
CFP
15 per gli Ingegneri
15 per Architetti

DATA
3, 10, 17, 24, 31 ottobre 
7, 14, 21, 28 novembre  
5 dicembre 
dalle 19:00 alle 20:30

DOVE
Via Pergolesi 25, Milano    
MM Stazione Centrale /Caiazzo

INVESTIMENTO (IVA inclusa) 

Intero: 610,00 euro      
Soci CIAM, iscritti all'ordine degli 
Ingegneri e Architetti di Milano:           
555,00 euro

CORSO INTERMEDIO DI LINGUA INGLESE 
Corso Blended: 15 ore di lezione frontale con accesso 
libero a esercitazioni e approfondimenti online

CONTATTI
Collegio degli Ingegneri 
e Architetti di Milano 

02/76003509

info@ciam1563.it

http://ciam1563.it

I Corsi del Collegio sono aperti a tutti.
• Il corso prevede un test di valutazione finale. Il supera-mento 

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.

• In relazione al numero di iscritti il Collegio si riserva la fa-
coltà di spostare la data dell’evento, previa comunicazione.

• Evento in collaborazione con l'Ordine degli Architetti PPC della 
Provincia di Milano. 

• Ai fini del riconoscimento dei crediti formativi, la frequenza 
non dovrà essere inferiore all'80% di quella prevista e la 
prova finale dovrà essere superata.

• È possibile richiedere alla Segreteria di sostituire il nomi-
nativo 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.

Contenuti del corso

Il corso - destinato a coloro che abbiano già una 
conoscenza di base della lingua inglese - si articola 
in 15 lezioni in aula con docente altamente 
qualificato e 45 ore di esercitazioni liberamente 
fruibili da piattaforma online messa a disposizione 
dei partecipanti.

Il corso, oltre alle strutture grammaticali e 
sintattiche essenziali per produrre una 
comunicazione efficace e adeguata, fornirà al 
partecipante tutti gli strumenti necessari ad 
acquisire la terminologia idonea al proprio settore 
lavorativo. 

Perché iscriversi

Il corso ha come finalità quella di far acquisire e 
perfezionare le competenze linguistiche nell’ambito 
professionale. 

Il partecipante avrà la possibilità di soddisfare le 
proprie necessità in termini di padronanza della lingua 
inglese e di conoscenza del linguaggio tecnico 
specifico.

L’apprendimento inoltre si svilupperà attraverso 
svariate tipologie di attività, per affinare in modo 
completo le quattro abilità linguistiche: ascolto, lettura, 
scrittura e parlato.

 Il corso è liberamente fruibile da chiunque. La 
partecipazione è estesa a tutti i professionisti - e non - 
interessati ad approfondire la conoscenza della lingua 
inglese.

Docente

Alessandra Gagni: traduttrice di formazione e con 
decennale esperienza, insegnante di lingua inglese in 
corsi aziendali e privati.

O F F E R T A  F O R M A T I V A
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