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CORSO DI PREPARAZIONE 

ESAME TOLES FOUNDATION 
Descrizione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Programma e costi 

Durata 

Livello 

 
 

Modalità di svolgimento 

Crediti formativi 

✓ Contenuti ideali per chi ha bisogno di 

usare l'inglese nel settore del diritto 

commerciale. Approccio pratico alla 

materia. Le prove e il loro contenuto 

derivano da indagini presso studi legali o 

aziende che richiedono figure specializzate 

nella redazione di documenti e che facciano 

uso di terminologia specifica. 

✓ Il corso si suddivide in 12 lezioni (in 

presenza) e 10 moduli (webinar). 

✓ Al termine del percorso è previsto un test 

di verifica. Segue Attestato di 

partecipazione. 

✓ Il corso si svolge interamente in LINGUA 

INGLESE. 

Clicca qui per conoscere gli argomenti e i 

costi del corso. 

30 ore totali, 2,5 ore in presenza e 3 ore 

in modalità webinar. 

 
Per la partecipazione è richiesto un livello 

A2 (pre-intermedio) - B1 (basso- 

intermedio) di conoscenza della lingua. 

In presenza presso la sede Oversea 

oppure webinar su Zoom 

 
il corso è stato ACCREDITATO dall'Ordine 

Avvocati di Torino e dal Consiglio 

Nazionale Forense. Sono riconosciuti n. 8 

CREDITI in presenza oppure n. 1 CREDITO 

per ciascun modulo in modalità webinar. 

https://oversea.it/service/webinar-avvocati/
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CORSO DI PREPARAZIONE 

ESAME TOLES HIGHER 
Descrizione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Programma e costi 

Durata 

Livello 

 
 

Modalità di svolgimento 

Crediti formativi 

✓ Contenuti ideali per chi ha bisogno di 

usare l'inglese nel settore del diritto 

commerciale. Approccio pratico alla 

materia. Le prove e il loro contenuto 

derivano da indagini presso studi legali o 

aziende che richiedono figure specializzate 

nella redazione di documenti e che facciano 

uso di terminologia specifica. 

✓ Il corso si suddivide in 17 lezioni (in 

presenza) e 14 moduli (webinar). 

✓ Al termine del percorso è previsto un test 

di verifica. Segue Attestato di 

partecipazione. 

✓ Il corso si svolge interamente in LINGUA 

INGLESE. 

Clicca qui per conoscere gli argomenti e i 

costi del corso. 

 
42 ore totali, 2,5 ore in presenza e 3 ore 

in modalità webinar. 

 
Per la partecipazione è richiesto un livello 

B1 (basso-intermedio) - B2 (intermedio- 

alto) di conoscenza della lingua. 

In presenza presso la sede Oversea 

oppure webinar su Zoom 

 
Il corso è stato ACCREDITATO dall'Ordine 

Avvocati di Torino e dal Consiglio 

Nazionale Forense. Sono riconosciuti n. 

10 CREDITI in presenza; n. 14 CREDITI in 

modalità webinar. 

https://oversea.it/service/webinar-avvocati/
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CORSO DI CONVERSATIONAL 

ENGLISH ABOUT LAW 
Descrizione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programma e costi 

Durata 

Livello 

 

 
Modalità di svolgimento  

 

Crediti formativi 

 

✓ Contenuti ideali per chi ha necessità o ha 

piacere di migliorare/mantenere attive le 

competenze di produzione orale in lingua 

inglese, a partire da argomenti che 

appartengono al mondo del diritto e 

dell'attualità. 

✓ Il corso si suddivide in 10 lezioni (in 

presenza) o 10 moduli (in modalità 

webinar). 

✓ Al termine del percorso è previsto un test 

di verifica. Segue Attestato di 

partecipazione. 

✓ Il corso si svolge interamente in LINGUA 

INGLESE. 

 
Clicca qui per conoscere gli argomenti e i 

costi del corso. 

 
20 ore totali, 2 ore per singola 

lezione/modulo 

 
Per la partecipazione è richiesto un livello 

B1 + (plus) ed un B2 (alto-intermedio) di 

conoscenza della lingua. 

 
In presenza presso la sede Oversea; oppure 

webinar su Zoom 

 

il corso è stato ACCREDITATO da parte 

dell'Ordine degli Avvocati di Torino e dal 

Consiglio Nazionale Forense. Sono 

riconosciuti n. 8 CREDITI e n. 5 CREDITI in 

modalità webinar.  

https://oversea.it/service/webinar-avvocati/
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CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
Presso il Ministero della Giustizia

COMMISSIONE CENTRALE PER L'ACCREDITAMENTO DELLA FORMAZIONE

Roma, 02/11/2021

OGGETTO: Richiesta accreditamento di attività formativa - Prot. n. RIC-2021-00004037

Richiedente:  OVERSEA s.r.l. mail: info@oversea.it

Data di deposito dell'istanza: 15/09/2021

Data ultima integrazione: 15/09/2021

Titolo: TOLES ENGLISH

Modalità di svolgimento: webinar

Dati relativi al luogo di svolgimento 

Calendario

TORINO OVERSEA VIA BRICHERASIO 18 2021-11-11 2021-11-11 18.00 - 21.00

TORINO OVERSEA VIA BRICHERASIO 18 2021-11-18 2021-11-18 18.00 - 21.00

TORINO OVERSEA VIA BRICHERASIO 18 2021-11-25 2021-11-25 18.00 - 21.00

TORINO OVERSEA VIA BRICHERASIO 18 2021-12-02 2021-12-02 18.00 - 21.00

TORINO OVERSEA VIA BRICHERASIO 18 2021-12-09 2021-12-09 18.00 - 21.00

TORINO OVERSEA VIA BRICHERASIO 18 2021-12-16 2021-12-16 18.00 - 21.00

TORINO OVERSEA VIA BRICHERASIO 18 2022-01-13 2022-01-13 18.00 - 21.00

TORINO OVERSEA VIA BRICHERASIO 18 2022-01-20 2022-01-20 18.00 - 21.00

TORINO OVERSEA VIA BRICHERASIO 18 2022-01-27 2022-01-27 18.00 - 21.00

TORINO OVERSEA VIA BRICHERASIO 18 2022-02-03 2022-02-03 18.00 - 21.00

Ai sensi del Regolamento CNF n.6/2014, con riferimento all'attività formativa suindicata, la Commissione centrale per
l'accreditamento della formazione, all'esito dell'esame compiuto, 

delibera di 

concedere l'accreditamento nella misura di: n. 1 crediti formativi
per ogni modulo.

Si ricorda che:
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-  è onere del richiedente informare tempestivamente del presente provvedimento i Consigli dell'Ordine nel cui territorio si
svolgeranno gli eventi;

-  condizione di validità del presente accreditamento è la coincidenza fra quanto dichiarato in istanza e le modalità di effettivo
svolgimento dell'attività formativa. Pertanto ogni successiva modifica apportata a programma, relatori, durata, date e luoghi di
svolgimento della stessa, deve essere tempestivamente comunicata all'organo accreditante, al fine di consentire la valutazione
della persistenza dei requisiti necessari;

-  nel caso l'attività formativa si svolga in modalità e-learning ovvero streaming, ulteriore condizione di validità è la possibilità di
verificare tramite password di servizio la coincidenza dei sistemi di controllo dell'effettiva partecipazione degli utenti rispetto
alle modalità indicate;

-  ai sensi dell'art. 24 del Regolamento, i crediti formativi attribuiti possono essere ridotti o revocati in base all'esito delle
verifiche promosse dal Consiglio Nazionale Forense ovvero dai Consigli locali dell'Ordine degli avvocati.
				

 Roma - via del governo vecchio 3 - tel. 0039.06.68806633
e-mail: formazionecontinua@cnf.it - pec: formazionecontinua@pec.cnf.it - sito web: www.consiglionazionaleforense.it
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CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
Presso il Ministero della Giustizia

COMMISSIONE CENTRALE PER L'ACCREDITAMENTO DELLA FORMAZIONE

Roma, 11/10/2021

OGGETTO: Richiesta accreditamento di attività formativa - Prot. n. RIC-2021-00004032

Richiedente:  OVERSEA s.r.l. mail: info@oversea.it

Data di deposito dell'istanza: 15/09/2021

Data ultima integrazione: 15/09/2021

Titolo: TOLES HIGHER

Modalità di svolgimento: webinar

Dati relativi al luogo di svolgimento 

Calendario

TORINO OVERSEA VIA G. BRICHERASIO 18 2021-11-10 2021-11-10 18.00 - 21.00

TORINO OVERSEA VIA G. BRICHERASIO 18 2021-11-17 2021-11-17 18.00 - 21.00

TORINO OVERSEA VIA G. BRICHERASIO 18 2021-11-24 2021-11-24 18.00 - 21.00

TORINO OVERSEA VIA G. BRICHERASIO 18 2021-12-01 2021-12-01 18.00 - 21.00

TORINO OVERSEA VIA G. BRICHERASIO 18 2021-12-15 2021-12-15 18.00 - 21.00

TORINO OVERSEA VIA G. BRICHERASIO 18 2021-12-22 2021-12-22 18.00 - 21.00

TORINO OVERSEA VIA G. BRICHERASIO 18 2022-01-12 2022-01-12 18.00 - 21.00

TORINO OVERSEA VIA G. BRICHERASIO 18 2022-01-19 2022-01-19 18.00 - 21.00

TORINO OVERSEA VIA G. BRICHERASIO 18 2022-01-26 2022-01-26 18.00 - 21.00

TORINO OVERSEA VIA G. BRICHERASIO 18 2022-02-02 2022-02-02 18.00 - 21.00

TORINO OVERSEA VIA G. BRICHERASIO 18 2022-02-09 2022-02-09 18.00 - 21.00

TORINO OVERSEA VIA G. BRICHERASIO 18 2022-02-16 2022-02-16 18.00 - 21.00

TORINO OVERSEA VIA G. BRICHERASIO 18 2022-02-23 2022-02-23 18.00 - 21.00

TORINO OVERSEA VIA G. BRICHERASIO 18 2022-03-02 18.00 - 21.00

Ai sensi del Regolamento CNF n.6/2014, con riferimento all'attività formativa suindicata, la Commissione centrale per
l'accreditamento della formazione, all'esito dell'esame compiuto, 

delibera di 

concedere l'accreditamento nella misura di: n. 14 crediti formativi
per la partecipazione all'intero corso ovvero n. 1 c.f. per ognuno dei moduli autonomamente fruibili.
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Si ricorda che:

-  è onere del richiedente informare tempestivamente del presente provvedimento i Consigli dell'Ordine nel cui territorio si
svolgeranno gli eventi;

-  condizione di validità del presente accreditamento è la coincidenza fra quanto dichiarato in istanza e le modalità di effettivo
svolgimento dell'attività formativa. Pertanto ogni successiva modifica apportata a programma, relatori, durata, date e luoghi di
svolgimento della stessa, deve essere tempestivamente comunicata all'organo accreditante, al fine di consentire la valutazione
della persistenza dei requisiti necessari;

-  nel caso l'attività formativa si svolga in modalità e-learning ovvero streaming, ulteriore condizione di validità è la possibilità di
verificare tramite password di servizio la coincidenza dei sistemi di controllo dell'effettiva partecipazione degli utenti rispetto
alle modalità indicate;

-  ai sensi dell'art. 24 del Regolamento, i crediti formativi attribuiti possono essere ridotti o revocati in base all'esito delle
verifiche promosse dal Consiglio Nazionale Forense ovvero dai Consigli locali dell'Ordine degli avvocati.
				

 Roma - via del governo vecchio 3 - tel. 0039.06.68806633
e-mail: formazionecontinua@cnf.it - pec: formazionecontinua@pec.cnf.it - sito web: www.consiglionazionaleforense.it
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CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
Presso il Ministero della Giustizia

COMMISSIONE CENTRALE PER L'ACCREDITAMENTO DELLA FORMAZIONE

Roma, 12/11/2021

OGGETTO: Richiesta accreditamento di attività formativa - Prot. n. RIC-2021-00004181

Richiedente:  OVERSEA s.r.l. mail: info@oversea.it

Data di deposito dell'istanza: 21/09/2021

Data ultima integrazione: 16/11/2021

Titolo: CONVERSATIONAL ENGLISH COURSE  ABOUT LAW

Modalità di svolgimento: webinar

Dati relativi al luogo di svolgimento 

Calendario

TORINO OVERSEA VIA BRICHERASIO 18 2021-11-18 2021-11-18 18.00 - 20.00

TORINO OVERSEA VIA BRICHERASIO 18 2021-11-25 2021-11-25 18.00 - 20.00

TORINO OVERSEA VIA BRICHERASIO 18 2021-11-02 2021-11-02 18.00 - 20.00

TORINO OVERSEA VIA BRICHERASIO 18 2021-12-02 2021-12-02 18.00 - 20.00

TORINO OVERSEA VIA BRICHERASIO 18 2021-12-09 2021-12-09 18.00 - 20.00

TORINO OVERSEA VIA BRICHERASIO 18 2021-12-16 2021-12-16 18.00 - 20.00

TORINO OVERSEA VIA BRICHERASIO 18 2022-01-13 2022-01-13 18.00 - 20.00

TORINO OVERSEA VIA BRICHERASIO 18 2022-01-20 2022-01-20 18.00 - 20.00

TORINO OVERSEA VIA BRICHERASIO 18 2022-01-27 2022-01-27 18.00 - 20.00

TORINO OVERSEA VIA BRICHERASIO 18 2022-02-03 2022-02-03 18.00 - 20.00

Ai sensi del Regolamento CNF n.6/2014, con riferimento all'attività formativa suindicata, la Commissione centrale per
l'accreditamento della formazione, all'esito dell'esame compiuto, 

delibera di 

concedere l'accreditamento nella misura di: n. 5 crediti formativi

Si ricorda che:
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-  è onere del richiedente informare tempestivamente del presente provvedimento i Consigli dell'Ordine nel cui territorio si
svolgeranno gli eventi;

-  condizione di validità del presente accreditamento è la coincidenza fra quanto dichiarato in istanza e le modalità di effettivo
svolgimento dell'attività formativa. Pertanto ogni successiva modifica apportata a programma, relatori, durata, date e luoghi di
svolgimento della stessa, deve essere tempestivamente comunicata all'organo accreditante, al fine di consentire la valutazione
della persistenza dei requisiti necessari;

-  nel caso l'attività formativa si svolga in modalità e-learning ovvero streaming, ulteriore condizione di validità è la possibilità di
verificare tramite password di servizio la coincidenza dei sistemi di controllo dell'effettiva partecipazione degli utenti rispetto
alle modalità indicate;

-  ai sensi dell'art. 24 del Regolamento, i crediti formativi attribuiti possono essere ridotti o revocati in base all'esito delle
verifiche promosse dal Consiglio Nazionale Forense ovvero dai Consigli locali dell'Ordine degli avvocati.
				

 Roma - via del governo vecchio 3 - tel. 0039.06.68806633
e-mail: formazionecontinua@cnf.it - pec: formazionecontinua@pec.cnf.it - sito web: www.consiglionazionaleforense.it
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