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di sostanza grazie a esperti 
del settore, avvocati e docen-
ti universitari. Utilizziamo 
una metodologia didattica 
particolarmente innovativa 
secondo il modello learn-by-
doing, ossia simulando situa-
zioni professionali. Il tutto 
utilizzando autentici bilanci, 
contratti e lettere professio-
nali”. Quali sono i maggiori 
problemi da affrontare per 
chi si avvicina a una lingua 
straniera in ambito lavorati-
vo? In maniera semplice ma 
efficace possono essere defi-
niti “i falsi amici”: sono quei 
termini che, per assonanza, 
potrebbero avvicinarsi a una 
lingua ma, in realtà, porta-
no a errori di comprensione 
quando si esprime un con-

■■■ EFLIT / English for Law & International Transactions dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Parma 

Inglese avanzato per professionisti
cetto. Un esempio? La parola 
sentence, che non è evidente-
mente una buona traduzione 
per sentenza, che invece si 
traduce con judgement. Lo 
stesso dicasi per public com-
pany, che non è una società 
pubblica bensì una società 
per azioni quotata in borsa. 
E gli esempi potrebbero es-
sere numerosi. Eflit aiuta il 
professionista anche a non 
cadere in questi trabocchetti, 
decisivi per evitare frainten-
dimenti e imbarazzi. Negli 
ultimi anni l’offerta di Eflit 
prevede inoltre due straor-
dinarie esperienze all’estero, 
per migliorare non solo l’in-
glese ma anche l’abilità dei 
professionisti di interagire e 
operare a livello internazio-
nale. Ogni anno, nella prima 
settimana di settembre, è 
attivo un corso di Internatio-
nal Legal Practice al Worce-
ster College dell’Università 
di Oxford con docenti ita-
liani, inglese e americani. 
Nel mese di aprile di ogni 
anno, inoltre, è prevista una 
trasferta negli Stati Uniti, 
per assistere dal vivo alla 

selezione della giuria, alle 
udienze civili e penali e per 
visitare gli studi legali della 
città che ha dato i natali alla 
Costituzione americana e al-
la Dichiarazione d’Indipen-
denza. Prosegue e conclude 
l’avvocato Stefano Maffei: 
“Ho vissuto a Philadelphia 
per un periodo della mia 
vita, grazie alla borsa Ful-
bright. Ho quindi sfruttato i 
miei contatti con Fbi, avvo-
cati e  giudici statali e fede-
rali per avvicinare il mondo 
giudiziario americano, così 
diverso da quello italiano. 
Ogni anno portiamo a Phi-
ladelphia circa 30 ex-alunni 
di Eflit, ed è un’ occasione 
fantastica anche per visita-
re il National Constitution 
Center e l’Eastern State Peni-
tentiary, il penitenziario più 
antico d’America”. Sul sito 
www.eflit.it è possibile tro-
vare l’elenco dei corsi attivi 
e la possibilità di richiedere 
consulenze personalizzate 
per riscrivere, in modo pro-
fessionale, il vostro profilo 
LinkedIn o traduzioni di 
contratti.

Grande successo dell’iniziativa, che vanta dal 2006 oltre 45 corsi con 2.350 partecipanti 

Qualità,  internaziona-
lizzazione, padronanza 

dell’inglese: sono queste le 
parole chiave del successo 
professionale nel mondo di 
oggi anche per avvocati e 
commercialisti. Il Diparti-
mento di Giurisprudenza 
dell’Università di Parma 
da anni è precursore nella 
prospettiva dell’internazio-
nalizzazione, per fornire 
strumenti utili a chi desidera 
scommettere su di sé e sul 
proprio know-how. Già nel 
2006 è nato da questi presup-
posti Eflit - English for Law & 
International Transactions, 
un corso di inglese avanza-
to, appositamente studiato 
per laureati, avvocati, com-
mercialisti e responsabili 
del commercio con l’estero. 
La formazione Eflit ha ot-
tenuto un successo tale da 
essere esportata dapprima 
in altri atenei (il corso, nella 
versione “Premium” è oggi 
offerto anche dagli atenei 
di Modena-Reggio Emilia e 
Milano Bicocca) e poi in tut-
ta Italia. Con più di 45 corsi 
all’attivo dal 2006 e oltre 15 
docenti, Eflit mira a venire 
incontro alle esigenze di di-
verse tipologie di professio-

nisti: dallo studente neolau-
reato che cerca l’ammissione 
in un’università straniera, 
all’avvocato affermato che 
deve comunicare con clienti 
e colleghi stranieri, dal com-
mercialista al notaio. Il suc-
cesso di Eflit emerge anche 
da una cifra: 2.350. È il totale 
dei partecipanti dal 2006, in-
dice del gradimento dei pro-
fessionisti e della qualità del 
servizio educativo. L’avvoca-
to Stefano Maffei, docente 
del  Dipartimento di Giu-
risprudenza dell’Università 
di Parma e ideatore di Eflit, 
spiega così le ragioni del 

successo:“Eflit coniuga lin-
guaggio tecnico con lezioni 
di linguisti madrelingua, svi-
luppando approfondimenti 

Stefano Maffei, docente universitario nell’Ateneo di Parma

Una lezione
del corso Eflit
a Firenze

dati eterogenee e selezionerà 
informazioni utili, la cui con-
sultazione sarà possibile sul 
web come “linked open data”. 
A fornire Momis è una start-
up dell’università, DataRiver 
(www.datariver.it) fondata dal 
DBGroup, che ha ricevuto un 
finanziamento dal Fondo per 
l’Innovazione Tecnologica 
del ministero dello Sviluppo 
Economico per estendere il 
sistema alla gestione dei dati 
multimediali e alla funzio-
nalità semantica di supporto 
alla data integration. Il secon-

■■■ DBGROUP / Ha sede nel dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari” dell’Università di Modena e Reggio Emilia

Più informazione dai big data

do ambito di lavoro del DB-
Group è quello relativo alle 
interrogazioni di sorgenti di 
dati strutturati. Spiega la do-
cente che: “Spesso le aziende 
possiedono molti database, 
ma non riescono ad avere una 
visione di alto livello. Grazie 
ai sistemi basati su keyword, 
l’interrogazione diventa sem-
plice, e fruibile anche da un 
utente generico”. DBGroup 
coordina il progetto europeo 
Cost “Keystone - Seman-
tic keyword-based search 
on structured data sources”, 
che ha l’obiettivo di studia-
re nuove tecniche di ricerca 
per keyword su sorgenti dati 
strutturati e di grandi dimen-
sioni, unendo sinergie prove-
nienti da diverse discipline. 
Il progetto prevede l’organiz-
zazione di incontri (rivolti a 
ricercatori universitari e al 
mondo dell’industria), scam-
bi internazionali di ricercato-
ri e scuole estive. Keystone ha 

durata quadriennale e coin-
volge ricercatori provenienti 
da 26 Paesi europei.
Vi è infine l’ambito dei busi-
ness analytics: in questo caso 
il gruppo è impegnato nel 
progetto, cofinanziato dalla 
Regione Emilia-Romagna, 
che intende fornire alle azien-
de soluzioni informative a 
supporto dei processi decisio-
nali basate su funzioni anali-
tico-predittive attendibili, con 
dati di qualità. 
“Il progetto si muove all’in-
terno del mondo open, e si 
rivolge direttamente alle Pmi, 
in modo che queste, a un co-
sto bassissimo, possano avere 
una visione complessiva di 
tutti i dati ed eseguire query 
in modo semplice. I risultati 
delle analisi possono essere 
visualizzati tramite indicatori 
di business desiderati, mappe 
geografiche dinamiche, cru-
scotti, grafici e tabelle”, con-
clude la professoressa. 

Dalla ricerca pura al trasferimento tecnologico: nuove soluzioni per gestire i big data

Gestire una quantità im-
pressionante di dati (i 

famosi “big data”), integrare 
le basi dati, studiare sistemi 
di ricerca evoluti, ma semplici 
all’uso: l’ingegneria informa-
tica ha il compito di organiz-
zare la conoscenza rendendo 
disponibili, facilmente estrai-
bili e confrontabili i dati. 
Con risvolti positivi sia per 
il mondo delle imprese che 
per la pubblica amministra-
zione. All’interno dell’Uni-
versità di Modena e Reggio 
Emilia, presso il dipartimento 
di Ingegneria “Enzo Ferra-
ri”, opera il gruppo di ricer-
ca DBGroup (www.dbgroup.
unimore.it), coordinato dalla 
professoressa Sonia Bergama-
schi, professore ordinario di 
Basi di Dati.
Il gruppo, la cui attività ha 
un respiro internazionale, è 
composto da circa 10 ricerca-
tori. “Grazie a questo elevato 
numero di ricercatori, possia-
mo dedicarci parallelamente 
sia alla ricerca pura, che al 
trasferimento tecnologico”, 
spiega la docente. Le princi-
pali aree di competenza e di 
ricerca sono tre: Data integra-
tion, Keyword-based search e 
Big data analysis. Per quanto 

riguarda il primo ambito, il 
gruppo ha ideato un sistema 
di integrazione dei dati, chia-
mato Momis, che riesce a in-
tegrare e interrogare sorgenti 
di dati eterogenee e distribu-
ite sulla rete, facendo emer-
gere nuova informazione 
dai dati esistenti e apparen-
temente non correlati. Dove 
sta la particolarità di questo 
sistema? Momis, spiega Ber-
gamaschi: “Consente una fa-
cile interrogazione dei sistemi 
legacy distribuiti; garantisce 
una maggiore sicurezza ri-

spetto all’approccio utilizzato 
dal classico data warehouse; 
permette all’operatore di ave-
re una vista georeferenziata 
delle sorgenti dati originali e 
consente una rapida imple-
mentazione dei progetti di in-
tegrazione dati”. Momis verrà  
utilizzato per tutto il 2014 
nell’iniziativa “Linked Open 
data dell’Osservatorio Giova-
ni della Regione Emilia-Ro-
magna”, in collaborazione con 
il comune di Modena: in que-
sto progetto il DBGroup indi-
viduerà e integrerà sorgenti 
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