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OFFERTA

FORMATIVA

CONVERSACIONES EN ESPANOL PARA
INGENIEROS E ARQUITECTOS
Conversazione in lingua spagnola per ingegneri e architetti
Contenuti del corso

Perché iscriversi

Questo corso è destinato agli studenti di spagnolo
dei livelli B1 e B2 che vogliano accrescere la propria
competenza nell’uso della lingua.
Il nostro programma di conversazione è l’ideale per
sviluppare una maggiore scioltezza nell’interazione
orale, arricchire il lessico e imparare nuove
espressioni.
Le lezioni di conversazione sono attive e coinvolgenti
e permettono ai partecipanti di mettere in pratica le
strutture grammaticali acquisite, migliorare la
pronuncia in spagnolo e interagire in diverse
situazioni comunicative attraverso i giochi di ruolo.
Ogni lezione del corso di conversazione è progettata
attorno ad un argomento specifico che incoraggia
l’interazione con gli altri migliorando la fluidità nella
pratica della lingua.
I partecipanti sono guidati da un docente
madrelingua che lavora a stretto contatto con il
gruppo e con ciascuno studente, intervenendo sulla
pronuncia e sulla correzione degli errori.

I contenuti principali verteranno su:

ISCRIZIONE
CFP
15 per gli Ingegneri

DATA
1, 8, 15, 22, 29 aprile
6,13,20,27maggio
3 giugno
dalle 19:00 alle 20:30

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Famiglia a rapporti personali
Lingue straniere e multiculturalità
Comunicazione e nuove tecnologie
Medicina e benessere
Dieta e alimentazione
Tempo libero e sport
Ambito lavorativo e professionale
Studio e istruzione
Casa e stile di vita
Cultura e civiltà

Docente
Alvaro 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.

ONLINE

www.ciam1563.it

DOVE
Via Pergolesi 25, Milano
MM Stazione Centrale /Caiazzo

CONTATTI
Collegio degli Ingegneri e
Architetti di Milano
02/76003509

INVESTIMENTO (IVA inclusa)
Intero: 330,00 euro
Soci CIAM: 300,00 euro

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.

•

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@collegioingegneriarchitettimi1563.it

http://ciam1563.it
•

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