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NUOVO VANTAGGIO PER I SOCI DI CAMMINO PER LA CONVENZIONE CON LA 

OK! CENTER SRL PER CORSI DI INGLESE GIURIDICO 

 

Carissima e carissimo, 

 

Cammino ha sempre dedicato ai propri iscritti una costante attenzione, che ha già consentito ai soci 

di poter usufruire di numerose agevolazioni, per effetto di convenzioni stipulate per determinare una 

notevole riduzione dei costi dell’attività professionale.  

In una società multietnica come quella in cui viviamo, anche sulla scorta di una progressiva 

internazionalizzazione del diritto, l’aggiornamento professionale degli iscritti non può che 

comprendere anche corsi di lingua straniera.  

A tal fine, Cammino ha stipulato una convenzione con la Ok! Center srl 

(https://businessandlaw.okcenter.it/), che opera nel settore della formazione linguistica da oltre 15 

anni, con una vasta gamma di corsi di in aula e a distanza (su piattaforme e-learning) di Legal 

English, tenuti interamente in lingua inglese insegnanti madrelingua, diretti agli avvocati e distinti 

anche per materia (procedura civile, diritto di famiglia, contrattualistica, etc.), al cui esito è 

rilasciato un attestato di partecipazione. 

In base alla convenzione stipulata, i soci di Cammino in regola col pagamento della quota potranno 

usufruire del 40% di sconto per i corsi di Family Law ed Inheritance Law e del 30% per tutti gli 

altri corsi di Legal English. Inoltre, i soci in regola potranno beneficiare di corsi esclusivi, di diversi 

livelli, di Family Law e di Inheritance Law della durata di 2 ore ciascuno, con data e orario da 

concordare, al costo di € 50,00 a persona, col minimo di 20 partecipanti.  

Per usufruire degli sconti, i soci potranno inserire il coupon OK!CAMMINO al momento 

dell’iscrizione al corso, tramite il sito www.businessandlaw.okcenter.it. 
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