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FORMATIVA

CORSO BASE DI LINGUA SPAGNOLA
Contenuti del corso

Perché iscriversi

Il corso ha come finalità quella acquisire
competenze linguistiche e comunicative in lingua
spagnola, mediante lo studio di nozioni
grammaticali e sintattiche necessarie
all'espressione scritta e orale in contesti quotidiani
e professionali.

Il corso si pone i seguenti obiettivi:
- comprendere e utilizzare espressioni di uso
frequente in situazioni di vita quotidiana (presentarsi
e presentare un'altra persona, chiedere e dare
informazioni base sul luogo in cui vivete, la vostra
famiglia e le persone che conoscete)

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 spagnola.

- utilizzare un vocabolario di uso frequente destinato
a soddisfare necessità di tipo immediato e
espressioni o gesti con funzione pragmatica.
Le ultime lezioni saranno dedicate allo studio del
lessico e delle espressioni tipiche del mondo
dell’ingegneria e dell’architettura, al fine di introdurre
i professionisti all’approfondimento della lingua
relativamente alla materia di interesse.

Docente
Álvaro Laureiro Gonzalo: madrelingua spagnolo, ha
conseguito una doppia laurea in storia e in scienze
politiche, un master in scienze politiche e uno in
insegnamento dello spagnolo come lingua
straniera. Ha un’esperienza di insegnamento in
diversi ambiti professionali di oltre 2500 ore.

ISCRIZIONE

ONLINE

www.ciam1563.it

15 per gli Ingegneri
15 per gli Architetti

DOVE
Via Pergolesi 25, Milano
MM Stazione Centrale /Caiazzo

DATA

INVESTIMENTO

CFP

9, 16, 23, 30 ottobre
6, 13, 20, 27 novembre
4 e 11 dicembre
dalle 17:30 alle 19:00
I Corsi del Collegio sono aperti a t utti.
•
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.

CONTATTI
Collegio degli Ingegneri
e Architetti di Milano
02/76003509

(IVA inclusa)

Intero: 330,00 euro
Soci CIAM, iscritti all'ordine degli
Ingegneri e Architetti di Milano:
300,00 euro
•
•

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.

info@ciam1563.it
http://ciam1563.it
•
•

In relazione al numero di iscritti il Collegio si riserva la facoltà di spostare la data dell’evento, previa comunicazione.
Evento in collaborazione con l'Ordine degli Architetti PPC della
Provincia di Milano. Riconosciuti 15 cfp agli Architetti.
Frequenza minima: 80%.
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