Corso intermedio
di lingua Russa
Approfondimento di lingua e cultura russa
per ingegneri e architetti

CFP
22 per gli Ingegneri
DATA
11, 18, 25 febbraio
4, 11, 18, 25 marzo
1, 8, 15, 22 aprile
dalle 17:00 alle 19:00
DOVE
Via G.B. Pergolesi 25, Milano
MM Stazione Centrale/Caiazzo

ISCRIZIONI
ONLINE
www.ciam1563.it

INVESTIMENTO (IVA inclusa)

Intero: 430,00 euro
Soci CIAM: 390,00 euro

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

DOCENTE
Zhanna Zaychikova: madrelingua russa, laureata in Medicina (pediatria) presso l’Università Statale di OMSK (Russia). Ha lavorato a Mosca
come dirigente presso multinazionali farmaceutiche europee e russe.
Da dieci anni in Italia dove si è occupata di import/export e public
relation presso aziende italiane, nonché d’interpretariato, di organizzazione di viaggi d’affari in Russia e corsi di lingua russa.
CONTENUTI DEL CORSO
Questo corso è destinato alle persone che hanno già familiarità con
la lingua russa e vogliono approfondire le proprie conoscenze. Durante
il corso i partecipanti interagiranno con il docente madrelingua e tra
loro per ottimizzare l’apprendimento e migliorare significativamente le
capacità di comunicazione e comprensione della lingua. La docente
fornirà un vocabolario tecnico per ingegneri e architetti.
PERCHÉ ISCRIVERSI
Durante il corso verranno affrontati i seguenti argomenti
- Declinazioni dei sostantivi, preposizioni.
- Arrivo in città: orientarsi, trovare indirizzi, chiedere informazioni.
- Periodo con congiunzioni: потому что, поэтому che rispondono
alla domanda почему.
- Verbi di moto прийти, уйти, войти, выйти, подойти, отойти.
- Stili architettonici in città con pronomi ed avverbi кто, что, какой,
как, где, куда, откуда, почему, зачем, сколько.
- Conversazione in negozio.
- Aggettivi qualificativi, grado positivo, comparativo di maggioranza,
superlativo assoluto.
- Suffissi per costruzione dei gradi degli aggettivi.
- Colori e sfumature.
- Conversazioni ufficiali, professionali ed amichevoli.
- Documenti di affari e loro stesura: lettera, fattura,
- Presente, passato e futuro dei verbi con le relative coniugazioni.
- Periodo con gerundio.
- Viaggiare.
- Cultura e tradizione.
- Corpo umano, conversazione dal dottore e in ospedale.
I Corsi del Collegio sono aperti a tutti.
•
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.
•
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.
•
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.

Segreteria organizzativa Quine srl - Via Spadolini 7
20141 Milano - P.I. C.F 13002100157

