ELEMENTI ESSENZIALI DI
LINGUA ARABA
INTRODUZIONE ALLA LINGUA ARABA PER INGEGNERI E ARCHITETTI
Codice evento 288_2017
QUANDO
13-20-27 settembre e
11-18 ottobre 2017
dalle 17:30 alle 19:30
10 CFP per gli Ingegneri
Richiesti:
10 CFP per gli Architetti
DOVE
Collegio degli Ingegneri e
Architetti di Milano
Via Pergolesi 25
Caiazzo M2

Il corso è organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Milano in collaborazione con il Collegio degli Ingegneri e Architetti di
Milano.
RELATORE
Ing. Bruno Ciborra: membro della Commissione Ascensori di UNI e nei
relativi gruppi di lavoro per conto di ANICA. Membro del CEN.
Rappresenta in UNI e in importanti eventi europei pertinenti l’ANICA
Associazione nazionale produttori di componenti di ascensori. Ha
seguito per tre anni corsi di lingua araba nelle scuole del Comune di
Milano tenuti dal Prof. Afifi. Dal 2016 segue all’Università Cattolica di
Milano un corso specifico con nuovi metodi didattici tenuto dalla
Prof.ssa Ferrero e dal Prof. Farouq dell’Università americana del Cairo.
Ha svolto nel 1969 uno stage all’Università americana di Beirut dove ha
avuto il primo contatto con la cultura araba e ha svolto missioni per la
OTIS in Arabia Saudita, Dubai, Abu Dhabi.

CONTATTACI
Collegio degli Ingegneri e
Architetti di Milano

CONTENUTI DEL CORSO

02/76003509

Ma qua non si capisce…. è arabo.

info@ciam1563.it

Questa espressione la dice lunga sulla difficoltà di una lingua così
lontana dalle tradizionali lingue indoeuropee.

http://ciam1563.it

Con questa iniziativa di cinque incontri il Collegio propone ai
partecipanti una prima introduzione all’alfabeto attraverso un primo
approccio alla lettura e alla scrittura di semplici parole.
Una rassegna delle molteplici parole italiane derivate dall’arabo,
avvicinerà i partecipanti a questa lingua così difficile ma anche così
intrigante.
La formulazione di una serie di espressioni elementari per la vita
quotidiana, renderà maggiormente consapevoli dei progressi e
stimolerà e probabilmente fornirà le basi per proseguire lo studio di
questa lingua in un eventuale corso avanzato. Al termine del corso è
previsto un breve test di valutazione finale.

MAIN THEMES
QUOTE DI ISCRIZIONE
(IVA esclusa)
Standard: € 320,00
Soci CIAM: € 290,00

 lettura e pronuncia di semplici parole
 espressioni per la vita quotidiana
 nozioni culturali
Come supporto didattico verranno forniti estratti da testi di
grammatica e da corsi elementari, un CD di supporto e verrà
indicata una grammatica semplice per un primo approccio alla
lingua.

ISCRIVITI ORA:

NON È IL CORSO CHE
CERCAVI?
CONSULTA IL CALENDARIO
DEI CORSI DEL COLLEGIO







Il riconoscimento di 10 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.

