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CORSO BASE DI LINGUA TEDESCA

INTRODUZIONE ALLA LINGUA 
TEDESCA PER INGEGNERI 
E ARCHITETTI

Il Corso è organizzato dal Collegio degli Ingegneri e Architetti di 
Milano e con l'Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Milano.

DOCENTE
Ing. Bruno Ciborra: Partecipante ai lavori della Commissione Ascensori di 
UNI e nei relativi gruppi di lavoro e della delegazione italiana alla 
conferenza annuale del CEN-TC10. Ha tenuto corsi su Ascensori e Scale 
mobili per importanti società pubbliche e private. Ha svolto studi in 
tedesco al Politecnico Federale di Zurigo e per anni ha avuto frequenti 
contatti con la Germania sia per lavoro che per motivi familiari. In 
particolare ha tenuto numerose conferenze  in Germania conferenze sul 
tema Qualità e Sicurezza per la multinazionale in cui lavorava (United 
Technologies-OTIS) accumulando esperienze significative particolarmente 
nel periodo di unificazione (DDR e BRD) della Germania.

CONTENUTI DEL CORSO
Cosa avevano in comune Pasternak, Pirandello, Gramsci, l’ex presidente 
italiano Cossiga e un recente presidente del consiglio francese? Erano 
profondi conoscitori della lingua tedesca. Più prosaicamente si ricorda 
che la Germania è il primo partner commerciale dell’Italia e la 
popolazione di lingua tedesca è la più numerosa nella Comunità europea. 
Appare quindi evidente la “marcia in più” di chi conosce anche semplici 
elementi base della lingua tedesca.
In tale ottica si propone ai nostri colleghi (e non solo) questo corso per un 
primo approccio a questa lingua che è complessa ma ha una struttura 
razionale univoca. A differenza di altre lingue, se non si conoscono la 
struttura e la sua logica, difficilmente è possibile che sia recepita con 
semplici esercizi di conversazione. Il corso si propone principalmente di 
dare informazioni su base e struttura delle frasi principali e secondarie, 
declinazioni di articoli e sostantivi, generi, verbi, le regole dei sostantivi 
composti che per la loro lunghezza spesso generano…spavento.
Alla fine del corso con un buon vocabolario e pazienza si potranno 
affrontare didascalie, frasi anche complesse. Secondo le esigenze 
specifiche degli allievi il docente potrà indicare le grammatiche ed i test di 
conversazione più adatti. Il corso si sviluppa in 10 incontri e prevede due 
test di valutazione dell’apprendimento alla quinta e all’ultima lezione.

 ISCRIZIONI 
 ONLINE

ASSENZE
Per l’ottenimento dei CFP è 
condizione necessaria la 
partecipazione ad almeno il 
90% del monte ore totale.

QUOTA DI ISCRIZIONE (IVA esclusa) 

STANDARD: 320,00 euro 
Soci CIAM, iscritti all'Ordine 
degli Ingegneri di Milano e 
iscritti all'Ordine degli 
Architetti di Milano: 290,00 
euro
CONTATTI
Collegio degli Ingegneri 
e Architetti di Milano

02/76003509

info@ciam1563.it

http://ciam1563.it Segreteria organizzativa Quine srl - Via Spadolini 7 
20141 Milano - P.I. C.F 13002100157

I Corsi del Collegio sono aperti a tutti.
• Il riconoscimento di 20 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.

http://ciam1563.it/
http://ciam1563.it
https://ciam1563.it/i-corsi/lingue-straniere/corso-base-di-lingua-tedesca


CFP
20 per Ingegneri e 
Architetti
QUANDO
23, 30 ottobre 
6, 13, 27 novembre      
4, 11,, 14, 18 dicembre
8 gennaio
dalle 17:30 alle 19:30 
DOVE
Collegio degli Ingegneri 
e Architetti di Milano Via 
Pergolesi 25 Caiazzo 
M2,
Milano

 ISCRIZIONI 
 ONLINE

ASSENZE
Per l’ottenimento dei CFP è 
condizione necessaria la 
partecipazione ad almeno il 
90% del monte ore totale.

QUOTA DI ISCRIZIONE (IVA esclusa) 

STANDARD: 320,00 euro 
SOCI CIAM: 290,00 euro

CONTATTI
Collegio degli Ingegneri 
e Architetti di Milano

02/76003509

info@ciam1563.it

http://ciam1563.it
Segreteria organizzativa Quine srl - Via Spadolini 7 
20141 Milano - P.I. C.F 13002100157

I Corsi del Collegio sono aperti a tutti.
• Il riconoscimento di 20 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.

MAIN THEMES
• lettura e pronuncia
• declinazioni di articoli e sostantivi
• costruzione inversa e trasposizioni obbligatorie nelle frasi principali e

secondarie
• principali preposizioni con relativi casi retti
• avverbi più comuni
• verbi deboli regolari
• verbi irregolari
• i verbi essere, avere, diventare (werden) con costruzione del futuro

Come supporto didattico verranno forniti estratti da testi di grammatica e 
da corsi elementari per ragazzi, brani di giornali e cataloghi. Inoltre in aula 
si utilizzeranno supporti audio/video e film in lingua con fermo immagine e 
sottotitoli che saranno insieme tradotti.
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