Ordine degli Ingegneri della provincia di Brescia

Organizza un CORSO INTENSIVO su:

BOOST YOUR ENGLISH
Full immersion for
Engineers
da lunedì 9 luglio 2018
a venerdì 13 luglio 2018
dalle 9.00 alle 13.00
e dalle 14.30 alle 17.30

35 ore, 35 CFP
presso la sala eventi dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Brescia, Via Cefalonia, n° 70.
PRESENTAZIONE:
Il corso Full-Immersion è un corso di inglese particolarmente adatto per chi voglia progredire in tempi rapidi
nelle sue capacità di espressione e comprensione. È pensato per ingegneri che vogliono migliorare il loro
livello d’inglese generale acquisendo inoltre importanti nozioni di inglese business e tecnico.
CLASSI:
Le classi verranno suddivise in base al livello individuato e saranno attivabili al raggiungimento per ciascuna
di almeno 10 partecipanti, ed un massimo di 15.
TEST INIZIALE:
Elemento fondamentale per la massima efficacia di un corso d’inglese è che la classe sia composta da
partecipanti allo stesso livello di competenza. Per questo motivo il test iniziale è OBBLIGATORIO e la
valutazione da parte del docente insindacabile. Dopo aver effettuato il test iniziale, i singoli iscritti verranno
inseriti nel gruppo di livello corrispondente.
Il test è reperibile a questo indirizzo: www.upformazione.com (tasto in alto a destra “TEST INGLESE”) e va
svolto entro e non oltre il 24 giugno 2018. È fondamentale indicare nel nome azienda ORDINE INGEGNERI
BRESCIA) – vedasi istruzioni riportate in fondo a questa locandina.
DURATA E FREQUENZA:
1 settimana: da lunedì 9 luglio 2018 a venerdì 13 luglio 2018, dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 17.30
presso la sede dell’Ordine.
MATERIALE DIDATTICO:
In formato digitale, incluso.
CONTENUTI DEL CORSO:
DAY 1: THE FOUNDATIONS
Le basi della lingua inglese, rivedere e rinforzare attraverso esercizi pratici le conoscenze fondamentali sulle
quali posa la struttura della lingua.

DAY 2: THE STRUCTURE
La struttura della lingua inglese, dalle frasi semplici a quelle più complesse, affermative, negative e
domande. Espressioni tipiche, connettivi, come costruire un discorso in inglese senza le forzature della
traduzione italiana.
DAY 3: THE PRODUCTION
Esercitazioni per rinforzare l’ascolto, la comprensione di dialoghi e la produzione orale della lingua tramite
esercizi di role play.
DAY 4: DOWN TO BUSINESS
L’inglese business: presentare la propria azienda, gestire gli incontri di lavoro, le telefonate con i clienti e lo
scambio di email.
DAY 5: TECHNICAL ENGLISH
L’inglese tecnico: materiali, progetti, sicurezza, ambiente, sono alcuni tra i settori sui quali verteranno gli
esercizi utili al miglioramento del lessico specifico e l’espressione in inglese.

COSTI E CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI:
• Costo dell’intero corso di 35 ore è di € 370+ IVA.
• È previsto il riconoscimento di 35 CFP a fronte della partecipazione al corso nella sua interezza.
Partecipazioni parziali non vedranno il riconoscimento di alcun CFP.
• Le classi verranno attivate solo al raggiungimento di almeno 10 partecipanti per livello.
Iscrizioni tramite il sito www.ordineingegneri.bs.it -> area “FORMAZIONE” -> “OFFERTA FORMATIVA
DELL’ORDINE”.

****
ISTRUZIONI PER TEST DI CONOSCENZA DELL’INGLESE
1. Accedere al sito www.upformazione.com
2. Cliccare sul pulsante TEST D’INGLESE in alto a destra della home page

3. Compilare i campi con nome, cognome, e-mail, azienda (fondamentale indicare nel nome azienda
ORDINE INGEGNERI BRESCIA). Cliccare quindi AVANTI

4. Svolgimento del test da effettuarsi entro il 24/06/2018
Il test è composto da scaglioni di domande a difficoltà crescente, partendo dal livello A1 (base). L’utente
passa allo scaglione successivo solo se il test riconosce il raggiungimento di una percentuale minima di
risposte corrette. Al termine del test, una e-mail automatica con il risultato espresso secondo la scala di
livelli CEFR (A1, A2, etc.) sarà spedita all’indirizzo e-mail indicato. Non sarà necessario comunicare il
risultato all’Ordine.

