L’ITALIANO NEL DIRITTO E NELLA POLITICA
Il corso introduce i partecipanti (interpreti, traduttori, giuristi, professionisti che utilizzano l’italiano) al linguaggio
giuridico e politico in diversi settori, in una forma accessibile anche ai non addetti ai lavori, e con la puntuale
attenzione all’attualità. Dall’ordinamento costituzionale al processo civile e penale; dalla legge elettorale alle
unioni civili, il biotestamento, la riforma della PA e la legge anticorruzione, la responsabilità civile dei
magistrati. E ancora, il Jobs Act, le società e le procedure concorsuali, il fisco e il processo tributario. Con un
interesse particolare ai rapporti fra Italia, Europa e Vaticano, tra innovazione e tradizione.
La lettura e l’analisi di articoli di stampa e di materiale autentico e la visione di film faciliteranno l’acquisizione
della terminologia specialistica e dei meccanismi di un sistema (legislativo, partitico, sindacale, sociale), ancora
relativamente “giovane” e, dunque, in perenne evoluzione, anche se con lo sguardo costantemente rivolto alla sua
storia e al suo passato. Costruttivo sarà il confronto tra i diversi sistemi nazionali, europei e internazionali.
Libro di testo: Lessico pratico di italiano giuridico per stranieri, Maria Cristina Coccoluto, 2018, Istituto Armando
Curcio University Press.

Docente: Maria Cristina Coccoluto
Laureata in Giurisprudenza nel 1992 all’Università La Sapienza di Roma con una tesi in Diritto penale dal titolo
Esercizio e limiti del diritto di cronaca, Maria Cristina Coccoluto è giornalista pubblicista dal 1989 e giornalista
accreditata alle Istituzioni europee a Bruxelles dal 2003. Professore d’italiano lingua straniera all’Istituto Italiano di
Cultura di Bruxelles dal 2004 e, dal 2014, al Collège d’Europe di Bruges, organizza corsi e seminari, in presenza,
in videoconferenza e via skype per interpreti, traduttori, giuristi e giuristi linguisti per la Corte di giustizia di
Lussemburgo, il Parlamento europeo, la Commissione e il Consiglio dell’Unione europea.
www.italianodeldiritto.com
Inizio: 6 febbraio 2019

Frequenza: 15 incontri con cadenza settimanale, il mercoledì dalle 18.00 alle 21.00 - attestato finale di
partecipazione
Prezzo: 360 €- tessera socio 2018-19 inclusa

Per informazioni e iscrizioni
email: corsi.iicbruxelles@esteri.it
tel.: 02/533.27.25

