
 

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. 
 
 


