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Corso base di lingua tedesca
Introduzione alla lingua e alla cultura tedesca
Si ripropone anche questo anno il corso base di
lingua tedesca. Sulla base delle precedenti
esperienze esso è sempre più calibrato alle esigenze
dei partecipanti massimizzando il risultato del loro
impegno. Come nella passata edizione vi saranno
anche alcuni momenti informativi sulla realtà tedesca
certamente utili per chi opera o vorrà operare in detto
contesto.
Contenuti del corso
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.
Docente
Membro della Commissione Ascensori di UNI e nei
relativi gruppi di lavoro. Membro del CEN WG11,
opera in UNI Commissione Ascensori e segue
importanti convegni europei sul tema. Membro della
delegazione italiana alla conferenza annuale del CENTC10. Ha tenuto corsi su Ascensori e Scale mobili per
importanti società pubbliche e private.

ISCRIZIONE

ONLINE

CFP
20 per gli Ingegneri e
Architetti
DATA
15, 22, 29 ottobre
5, 12, 19, 26 novembre
3, 17, 19 dicembre

dalle 17:30 alle 19.30

I Corsi del Collegio sono aperti a tutti.
•

Il corso affronterà i seguenti argomenti:
• 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.
Il corso si rivolge non solo agli ingegneri e architetti
iscritti agli ordini ma è indirizzato anche a: ingegneri
e architetti non iscritti ad alcun ordine professionisti - consulenti - progettisti - responsabili
amministrativi o comunque a tutti coloro che sono
interessati ad approfondire la conoscenza della
lingua tedesca.

www.ciam1563.it

DOVE
Via Pergolesi 25 Milano
MM Stazione Centrale/Caiazzo

CONTATTI
Collegio degli Ingegneri
e Architetti di Milano
02/76003509

INVESTIMENTO (IVA inclusa)
Intero: 390,00 euro
Soci CIAM: 355,00 euro

info@ciam1563.it

•

- Il corso prevede un test di valutazione finale. Il superamento di tale test è obbligatorio per l'erogazione dei crediti
formativi professionali (CFP) per gli ingegneri e architetti
iscritti all'albo. I crediti formativi professionali erogati sono
validi su tutto il territorio nazionale.

Perché iscriversi

•

- Il riconoscimento di CFP al presente evento è stato autorizzato dall'Ordine degli Ingegneri della provincia 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.

http://ciam1563.it
•
•

- È possibile richiedere alla Segreteria di sostituire il nominativo di un iscritto con quello di un altro.
- 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.
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