ELEMENTI ESSENZIALI DI LINGUA RUSSA
INTRODUZIONE ALLA LINGUA E ALLA CULTURA RUSSA PER INGEGNERI E ARCHITETTI
Codice evento 289_2017
QUANDO
2-9-16-30 ottobre
6-13-20-27 novembre
4-11-18 dicembre
dalle 17:30 alle 19:30
22 CFP per gli Ingegneri
Richiesti CFP Architetti
DOVE
Collegio degli Ingegneri e
Architetti di Milano
Via Pergolesi 25
Caiazzo M2,
Milano
ASSENZE
Per l’ottenimento dei CFP
è condizione necessaria
la partecipazione ad
almeno il 90% del monte
ore totale.

Il corso è organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano
in collaborazione con il Collegio degli Ingegneri e Architetti di Milano.
RELATORE
Zhanna Zaychikova: madrelingua russa, laureata in Medicina (pediatria)
presso l’Università Statale di OMSK (Russia). Ha lavorato a Mosca come
dirigente presso multinazionali farmaceutiche europee e russe. Da dieci
anni in Italia dove si è occupata di import/export e public relation presso
aziende italiane, nonché d’interpretariato, di organizzazione di viaggi
d’affari in Russia e corsi di lingua russa.
CONTENUTI DEL CORSO
Questo corso è destinato alle persone che vogliono imparare a parlare in
russo in modo sufficiente per affrontare i temi e le situazioni di vita
quotidiana. Durante il corso i partecipanti interagiranno con il docente e
tra loro. La grammatica accompagnerà tutto il percorso allo scopo di
comprendere meglio la lingua.
Verranno utilizzate dispense tratte da vari testi russi per imparare più
facilmente a leggere e scrivere in breve tempo.
Si approfondiranno anche gli aspetti generali della cultura e della
tradizione russa (vita quotidiana, geografia, cucina, letteratura, affari).
La docente fornirà anche un vocabolario tecnico di base per ingegneri e
architetti. Al termine del corso è previsto un breve test di valutazione
finale.

PROGRAMMA DEL CORSO












QUOTE DI ISCRIZIONE
(IVA esclusa)
STANDARD: € 350,00

ISCRIZIONE ONLINE
CONTATTI
Collegio degli Ingegneri e
Architetti di Milano
02/76003509
info@ciam1563.it
http://ciam1563.it







Alfabeto, suoni, lettere e regole di lettura
Grammatica: principali regole
Principi di scrittura in russo
La frase negativa
Famiglia e parentela, professioni e numeri
Chiedere indicazioni stradali e orientarsi in città
Conversazione in negozio
Giornali, Stampa e Televisione
Elementi architettonici
Basi di lessico ingegneristico
Geometria elementare e sistemi di misura

Il riconoscimento di 22 CFP al presente evento è stato autorizzato dall'Ordine Ingegneri di Milano,
che ne ha valutato anticipatamente i contenuti formativi professionali e le modalità di attuazione.
In relazione al numero di iscritti il Collegio si riserva la facoltà di spostare la data dell’evento, previa
comunicazione.
È possibile richiedere alla Segreteria di sostituire il nominativo di un iscritto con quello di un altro.
Le iscrizioni si chiuderanno 3 giorni lavorativi prima della data prevista per lo svolgimento
dell’evento.
L’eventuale disdetta deve essere comunicata al nostro ufficio per e-mail entro 3 giorni lavorativi
antecedenti la data prevista per il corso. Diversamente, la quota versata non verrà rimborsata.

