


 

SPAGNOLO GIURIDICO PER PRINCIPIANTI  

Presentazione 
Lo Spagnolo Giuridico per Principianti (qui di seguito denominato il ‘Corso’) è un 
corso pratico mirato all’apprendimento della lingua spagnola e della terminologia 
giuridica spagnola di base. Concepito come ‘fase 1 di 3’ di un programma di 
formazione mirata e completo. 
 
Sede 
Il Corso si terrà presso Hotel Al Cason sita in Via Fra’ Paolo Sarpi  n.40 Padova. 
 
Date e orari 
Il Corso ha una durata complessiva di 24 ore e si articola su 4 incontri nelle 
seguenti date:  
  SAB 9 e SAB 16  dalle 14.00 alle 18.00 
  DOM 10  e DOM17 dalle 9.00 alle 13 e  dalle 14.00 alle 18.00 

 
Obiettivi formativi 

Livello di competenza linguistica 

Il Common European Framework of Reference for Languages (CEFR), o Quadro 
comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER), definisce 
le linee guida per descrivere le competenze linguistiche acquisite da chi studia le 
lingue straniere in Europa. Messo a punto dal Consiglio d'Europa, il sistema è stato 
creato al fine di fornire uno schema di valutazione condiviso, a beneficio della 
formazione e della mobilità occupazionale. A seguito della risoluzione del 
Consiglio d'Europa del novembre 2001, il Quadro è sempre più diffusamente 
accettato come parametro per valutare il livello di competenza linguistica 
individuale in Europa. 

Livelli di competenza linguistica che il Corso si prefigge di far acquisire ai 
partecipanti: elementare A1 / A2. 
 
 
Per maggiori informazioni collegarsi al seguente link: 
http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr 
 
 



                                             
 
Programma e contenuti del corso 
Cucito su misura dei partecipanti, il Corso affronterà gli operatori grammaticali e le 
funzioni linguistiche previsti dai livelli A1 e A2, nonché i seguenti contenuti specifici: 
 
*Lezione n.1 Introduzione al mondo della Giustizia: 

terminologia e concetti di base 
Lezione n.2 Derecho civil 1 
Lezione n.3 Derecho civil 2 
Lezione n.4 Derecho civil 3 ed esempi di contratti 
Lezione n.5 Derecho penal: parte general 
Lezione n.6 Derecho penal: parte especial 
*Per ‘lezione’ si intende un blocco di 4 ore. 
Destinatari 
Avvocati, notai, dottori commercialisti, giuristi d’impresa, praticanti, laureati in 
giurisprudenza, studenti di giurisprudenza, chi utilizza lo spagnolo giuridico per 
lavoro. Studenti che intendono sottoporsi alla Prueba de aptitud. 
Nessun prerequisito linguistico da soddisfare. 
 
Metodi didattici  
Strumenti a supporto della didattica: PC con collegamento internet, 
videoproiettore, materiale audio e/o video, fotocopie. 
 
Lingua 
Il Corso sarà tenuto in lingua italiana e in lingua spagnola. 
 
La Docente è laureata in Interpretazione di conferenza presso la Scuola Superiore 
di Lingue Moderne per Interpreti e Traduttori di Forlì, ha seguito diversi corsi di 
specializzazione tra cui anche un corso di perfezionamento post-laurea in 
“Interprete per i Servizi Pubblici” (ambito giuridico e medico). 
È docente universitaria da oltre 7 anni, attualmente presso l’Università degli Studi di 
Macerata, dove nell’anno accademico 2010-2011 ha tenuto un modulo di 
traduzione giuridica, e presso la LUSPIO di Roma. Traduce da oltre 10 anni testi 
giuridici di diversa natura per privati, studi legali e tribunali. 
 
Attestato di frequenza 
Al termine del Corso sarà rilasciato ai partecipanti un attestato di frequenza. 
 
 



 

 

Centro Studi Pentesilea 
Via Giordano Bruno, 15 - 47838 Riccione  

p.iva/c.f.: 04041810401 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Corso intensivo di Spagnolo Giuridico (A1-A2) 

Hotel Al Cason, via Fra’ Paolo Sarpi, 40, Padova  
 

- L’iscrizione dovrà pervenire entro il 5 Febbraio 2013- 

 
 
 
 DATI PERSONALI            

 

cognome:      nome:        
indirizzo abitazione:                
citta’:       prov.:        cap:   
tel. uff.         tel. mobile:       fax :    
e-mail:       c.f.:        
data di nascita:            
ordine di appartenenza:           
 
 
 DATI PER LA FATTURAZIONE           

 
intestazione:             
indirizzo:             
citta’:      prov.:    cap:     
c.f.:       partita iva:        
 
 
- La quota d’iscrizione al corso è di 320,00 + iva(€ 387,20) in promozione fino al 15 

Gennaio 2013 

-La quota d‘iscrizione-non in promozione-  è di 350,00 € + iva (423,50 €) 
-per chi ha frequentato già un corso di Pentesilea, la promozione sarà valida fino 
al 5 Febbraio 2013.(fino ad esaurimento posti) 
-Il numero massimo di partecipanti è 15. 
 
 
 
 

 

SCHEDA D’ISCRIZIONE 
 

da inviare via fax al n° 049-809.76.28 

oppure tramite iscrizione on-line 
entro il 5 Febbraio 2013 



 

 

Centro Studi Pentesilea 
Via Giordano Bruno, 15 - 47838 Riccione  

p.iva/c.f.: 04041810401 

 

 MODALITA’ DI PAGAMENTO          

 
La quota di iscrizione viene versata a mezzo bonifico bancario su conto corrente 
intestato a Centro Studi Pentesilea, specificando nella causale il corso prescelto e 
trasmettendo la ricevuta di pagamento via e-mail al seguente indirizzo: 
 amministrazione.pentesilea@gmail.com o via Fax. 

 
Le coordinante bancarie sono le seguenti:   

Banca Malatestiana, fil. Ceccarini, Riccione  
IBAN: IT 52 E 07090 24103 028010161347  . 
 
 
Il/La Sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza e di accettare le sottoestese 
Condizioni Generali.  
 
Data       Firma       
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del Codice Civile, il/la sottoscritto/a dichiara di 
aver letto e di specificatamente approvare le clausole 3, 4 e 5 delle norme per 
l’iscrizione.  
 
Data       Firma       
 

 

 CONDIZIONI GENERALI           

 
1. Qualora le richieste di partecipazione al corso siano superiori alla disponibilità di posti, sarà attribuita 
priorità d’iscrizione in base alla data del versamento della quota d’iscrizione. Il corso verrà attivato con 
un numero minimo di 7 partecipanti.  
2. La quota d’iscrizione al corso (comprensiva di IVA) deve essere interamente versata in un’unica 
soluzione all’atto dell’iscrizione.  
3. La quota d’iscrizione corrisposta non verrà per nessuna ragione e ad alcun titolo restituita. 
4. Centro studi Pentesilea. si riserva la facoltà di rinviare o annullare i corsi programmati dandone 
semplice comunicazione agli iscritti; in tal caso Cento studi Pentesilea provvederà alla restituzione delle 
quota corrisposta entro 10 (dieci) giorni da detta comunicazione.  
5. Centro studi Pentesilea si riserva la facoltà di sostituire, qualora necessario, uno o più insegnanti del 
corso e di apportare unilateralmente le necessarie variazioni al programma delle lezioni.  
6. Le parti si danno vicendevolmente atto che non trovano applicazione le norme di cui al Codice del 
Consumo (D.Lgs. 206/2005).  
7. Per qualsiasi controversia avente a sorgere in relazione all’interpretazione, all’esecuzione e/o alla 
risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Rimini. 
 
I dati personali contenuti nella presente saranno trattati in conformità alla normativa applicabile, anche 
con l'ausilio di strumenti informatici, dal personale incaricato da Centro studi Pentesilea per le finalità 
connesse allo svolgimento del corso. Detti dati potranno essere utilizzati anche per l'invio gratuito di 
documentazione sui corsi e servizi del Centro Studi Pentesilea  e/o di pubblicazioni informative 
periodiche qualora venga espresso il relativo consenso. Titolare del trattamento Centro studi Pentesilea, 
con sede in Riccione, Via Giordano Bruno n.15, presso cui possono essere esercitati i diritti di cui 
all'articolo 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003.  

 
 

Data       Firma         ❏ SI           ❏ NO 
 



www.pentesilea.eu

CENTRO STUDI PENTESILEA

Via Giordano Bruno, 15 - 47838 Riccione

p.iva/c.f.: 04041810401

amministrazione@pentesilea.eu

[ progettazione grafica  www.siroscape.com ]


