
 

 
Livelli A1, A2, B1, B2, C1 in riferimento al Quadro Comune Europeo per le Lingue 

 
(scadenza iscrizione 17 Gennaio 2015 ore 12.00) 

    

N. GENERE TITOLO CORSO LIVELLO FREQUENZA INIZIO FINE COSTO 

Sconto 10% 
per chi ha già 
frequentato 

un corso con 
ADRMF 

1 General 
English 

General English for 

beginners  

Principiante assoluto 

(livello A1) 

Lunedì/Giovedì 
17.30–19.00 

 

22/1/2015 18/5/2015* 

 

€ 400,00  

2 General 
English 

Advanced General 

English 

avanzato 

(livello C1) 

 

Martedì/ Venerdì 

15.30-17.00 

20/1/2015 15/5/2015* € 480,00  

3 Legal 
English 

Introduction to 

International Legal 

English 

Preparazione esame  

TOLES* foundation 
*Test of Legal English Skills 

intermedio 

(livello B1-B2) 

Questo corso (così come 
l’esame TOLES) è indicato 
per coloro che hanno già 
un livello pre-intermedio 
della lingua inglese, B1. 

Martedì/Venerdì  
17.30 -19.00 

 

   
 

20/1/2015 15/5/2015* € 589,00  

4 Legal 
English 

Advanced 

International Legal 

English 

Preparazione 

partecipazione 

esame ILEC* -
International Legal English 

Certificate - University of 

Cambridge 

avanzato 

(livello B2-C1) 

Questo corso (così come 
l’esame ILEC) è indicato 

per coloro che hanno già 
un livello intermedio o 
avanzato della lingua 

inglese, B2/C1. 

Lunedì/ Giovedì: 

15.30-17.00  

 

22/1/2015 18/5/2015* € 799,00  

 
* Salvo modifiche in itinere 
 
  

  

 

 

ADR MEDIAZIONE FACILE 
training 

Ordine Avvocati Messina Management  
English 
Communication 

   



  

Durata del corso   48 ore (ogni lezione sarà di 90 min.) 
 

Docente Ivana Campagna  
- Responsabile MEC Management English Communication 
- Docente inglese giuridico presso la Delegazione Italiana del Consiglio 

Nazionale Forense al CCBE (Council of Bars and Law Societies of 
Europe) 

- Celta Teacher (riconosciuto da University of Cambridge) 
- Trainer inglese giuridico presso ADR Mediazione Facile - Centro 

Preparatore Esami Cambridge. 
- Mediatore civile cross-border accreditato presso il Ministero della 

Giustizia 
 

Metodologia  Tutte le lezioni saranno tenute completamente in lingua inglese.  
Al termine di ciascun corso è previsto un test di valutazione finale.  
 

Attestato Attestato di frequenza corso rilasciato di concerto da ADR Mediazione Facile, 
MEC e Ordine degli Avvocati di Messina.  
 

Crediti 24 crediti formativi rilasciati dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Messina 
 

Discenti per classe max 16 unità 
 

Test di livello l’iscrizione è preceduta da un test di livello tenuto dalla prof.ssa Campagna 
Ivana per verificare le competenze linguistiche di ciascun candidato e 
indirizzarlo al corso più idoneo (escluso tutti coloro che hanno già frequentato 
un corso di inglese con ADRMF o i principianti assoluti). 
 

Stage all’estero ADR MF e MEC si riservano alla fine del corso di organizzare uno stage di 
perfezionamento nel Regno Unito. 
 

Modalità di iscrizione Per ulteriori informazioni su corsi e per le modalità di iscrizione visitare il sito 
www.adrmediazionefacile.com e www.mectimes.com 

 
N.B. 

 La quota non comprende il costo del libro di testo, le tasse esame esterno ILEC (International Legal English Certificate), 
TOLES o altri esami e il costo per la partecipazione ad un eventuale stage. 

 ADR Mediazione Facile prepara il candidato all’esame ILEC, TOLES o altri esami ma non ne garantisce il superamento. 
 Eventuali ore aggiuntive al corso per approfondimenti vanno concordate con ADR Mediazione Facile e MEC. 
 ADR Mediazione Facile e MEC si riservano il diritto di apportare variazioni alle date e/o annullare le classi di corso se non si 

raggiunge il numero minimo di studenti. 

  

 

http://www.adrmediazionefacile.com/
http://www.mectimes.com/

