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OFFERTA

FORMATIVA

ENGLISH CONVERSATION FOR PROFESSIONALS
A specially designed English Communicational Skills
development programme for those who are employed
Contenuti del corso

Perché iscriversi

Questo corso è destinato agli studenti di inglese dal
livello B1 in su 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 e interagire in diverse situazioni
comunicative attraverso simulazioni di situazioni di
vita reale.
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.
Gli argomenti sviluppati terranno conto delle
tematiche di attualità, contestualizzandole
all’ambito lavorativo di interesse della classe.

I contenuti principali verteranno su:
•
•
•
•
•
•
•

Lingue straniere e multiculturalità
Comunicazione e nuove tecnologie
Ambito lavorativo e professionale
Costruzioni
Ambiente
Materiali
Sicurezza

Docente
Dott.ssa Alessandra Orlandi

ISCRIZIONE
CFP
15 per gli Ingegneri

DATA
3, 17, 24, aprile
8, 15, 22 , 29 maggio
5, 12 e 19 giugno
dalle 19:00 alle 20:30

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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