APPROFONDIMENTI SULLA LINGUA
TEDESCA
PERCORSI DI APPROFONDIMENTO DI LINGUA TEDESCA PER INGEGNERI E ARCHITETTI

10 CFP per gli Ingegneri
richiesti per architetti

RELATORE

Ing. Bruno Ciborra: membro della Commissione Ascensori di UNI e nei
relativi gruppi di lavoro. Membro del CEN WG11, opera in UNI
QUANDO
10 CFP per gli Ingegneri Commissione Ascensori e segue importanti convegni europei sul tema.
X CFP prer gli Architetti Membro della delegazione italiana alla conferenza annuale del CEN26 febbraio
5, 12, 19 e 26 marzo
TC10. Ha tenuto corsi su Ascensori e Scale mobili per importanti società
dalle 17:30 alle 19:30
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
DOVE
lavoro che per motivi familiari.
Collegio degli Ingegneri e
Architetti di Milano
Via Pergolesi 25, Milano

CONTENUTI DEL CORSO

INVESTIMENTO
(iva inclusa)

Dopo il successo del corso Elementi essenziali di lingua tedesca, questa
nuova serie di incontri mira ad approfondire particolari ambiti
calibrandosi sui seguenti percorsi:
 conversazione di base (aeroporto, stazioni, ristorante)
 lettura cataloghi e pubblicazioni tecniche
 scrittura CV ed impostazione a un colloquio di lavoro
Il corso avrà un approccio molto pratico tramite l’utilizzo di filmati,
documenti tecnici, letture di quotidiani ecc. Sarà inoltre indicato un
testo bilanciato di grammatica e conversazione utile per sviluppi futuri.
A conclusione del percorso si proverà a leggere e comprendere qualche
breve estratto di letteratura e a fare una prova di lettura in caratteri
gotici!

Intero: 250,00 euro
Soci CIAM: 227,00 euro

ISCRIZIONE ONLINE

Per la partecipazione al corso è indispensabile avere già frequentato il
corso “Elementi essenziali di lingua tedesca” o avere già basi lessicali e
grammaticali di tedesco.

Il corso terminerà con una conferenza di due ore tenuta dal docente
dal titolo “Germania-Italia: istruzioni per l’uso”, dove saranno trattati
aspetti storici ed economici tra Italia e Germania.
Il corso prevede un breve test finale di valutazione dell’apprendimento .

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

