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CORSO AVANZATO LINGUA SPAGNOLA
Contenuti del corso

Programma del corso

Il corso ha come finalità la continuazione di
apprendimento della lingua spagnola.
È adatto ai studenti che hanno già una conoscenza di
base della lingua spagnola e vogliono estenderlo
mediante l'acquisizione di nozioni grammaticali e
sintattiche necessarie all'espressione scritta e orale in
contesti quotidiani e professionali.
Il percorso formativo è strutturato e improntato al
raggiungimento del livello B1.
Docenti
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.
narrativo ed espositivo-argomentativo

I S C R IZ I ON E ON LI N E

- Approfondimento dei tempi del passato
- Approfondimento del futuro e del condizionale
- Approfondimento del modo imperativo
- Preposizioni, por / para, verbi con preposizione
- Approfondimento degli usi contrastivi dei verbi ser /estar
- Costruzione passiva (con ser o estar) e forma
impersonale
- Morfologia ed uso dei tempi verbali del congiuntivo
(presente, passato, imperfetto e trapassato)
- Proposizioni relative
- Proposizioni oggettive
- Espressione della volontà, ipotesi, probabilità,
supposizione, causa, conseguenza, tempo, finalità, modo,
concessione e condizione
- Perifrasi verbali più frequenti.
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CFP
15 per gli Ingegneri
15 per gli Architetti

DOVE

DATA
9, 16, 23, 30 ottobre 6,
13, 20, 27 novembre 4
e 11 dicembre
dalle 19:00 alle 20:30

INVESTIMENTO (IVA inclusa)
Intero: 330,00 euro
Soci CIAM: 300,00 euro
Iscritti Ordine Ingegneri di Milano 300,00 euro
Iscritti Ordine Architetti di Milano 300,00 euro

I Corsi del Collegio sono aperti a t utti.
•

Il corso approfondirà i seguenti contenuti grammaticali:

Via Pergolesi 25, Milano
MM Stazione Centrale /Caiazzo

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

euro

Il corso prevede un test di valutazione finale. Il s upera-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 s ono validi s u tutto il
territorio nazionale.

•
•

In relazione al numero di iscritti il Collegio s i riserva la facoltà di s postare la data dell’evento, p revia comunicazione.
È possibile richiedere alla Segreteria di sostituire il nominativo di un iscritto con quello di un altro.

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

•

•

Evento in collaborazione con l'Ordine degli Architetti PPC della
Provincia di Milano. Riconosciuti 16 cfp agli Architetti. Frequenza
minima: 80%.
L' eventuale disdetta deve essere comunicata al nostro ufficio per email entro 3 g iorni lavorativi antecedenti la data prevista per il corso.
Diversamente, la quota versata non verrà rimborsata..
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Perchè iscriversi
 Terminato il ciclo di incontri, lo studente sarà
in grado di:
 Comprendere i punti essenziali di una
conversazione su argomenti familiari che
riguardano il lavoro, il tempo libero, la scuola,
ecc.
 Affrontare molte delle situazioni che si
possono presentare viaggiando in luoghi dove si
parla lo spagnolo
 Essere in grado di produrre testi narrativi
semplice relativo ad argomenti di carattere
familiare o di interesse personale che
contengano i tempi del presente e del passato
e si riferiscano ad esperienze personali
 Sapere descrivere esperienze ed avvenimenti,
sogni, speranze e ambizioni, esponendo
brevemente le ragioni e dando spiegazioni su
opinioni e progetti
 Interagire e comunicare con madrelingua
durante conversazioni per nulla complesse

ISCRIZ IONE
CFP
15 per gli Ingegneri
15 per gli Architetti
DATA
9, 16, 23, 30 ottobre 6, 13,
20, 27 novembre 4 e 11
dicembre
dalle 19:00 alle 20:30

ONLINE

 Relazionarsi con madrelingua in situazioni di
tutti i giorni che implicano non solamente la
richiesta di informazioni ma anche: domandare
come andare dal dottore, direzioni, esprimere
opinioni e chiedere aiuto
 Utilizzare un vocabolario di uso frequente
destinato a soddisfare necessità di tipo
immediato e espressioni o gesti con funzione
pragmatica
 Essere in grado di esprimere la sua opinione su
argomenti familiari e inerenti alla sfera dei suoi
interessi, in modo semplice e coerente
 Lettura e produzione di racconti di carattere
narrativo
 Lettura e produzione di testi di carattere
 Discussione su argomenti di attualità e di
cultura ispanica riguardanti letture di articoli di
giornale
 Riassunto di articoli.

www.ciam1563.it

DOVE
Via G.B. Pergolesi 25, Milano - MM Stazione
Centrale/Caiazzo
INVESTIMENTO (IVA inclusa)
Intero: 330,00 euro
Soci CIAM: 300,00 euro
Iscritti Ordine Ingegneri di Milano 300,00 euro
Iscritti Ordine Architetti di Milano 300,00 euro

I Corsi del Collegio sono aperti a t utti.
•
Il corso prevede un test di valutazione finale. Il s upera-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 s ono validi s u tutto il
territorio nazionale.

•
•

In relazione al numero di iscritti il Collegio s i riserva la facoltà di s postare la data dell’evento, p revia comunicazione.
È possibile richiedere alla Segreteria di sostituire il nominativo di un iscritto con quello di un altro.

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

CONTATTI
Collegio degli Ingegneri e
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•

•

Evento in collaborazione con l'Ordine degli Architetti PPC della
Provincia di Milano. Riconosciuti 16 cfp agli Architetti. Frequenza
minima: 80%.
L’eventuale disdetta deve essere comunicata al nostro ufficio per
e-mail entro 3 g iorni lavorativi antecedenti la data prevista per il
corso. Diversamente, la quota versata non verrà rimborsata..

