Ordine degli Ingegneri della provincia di Brescia

Organizza una serie di corsi:

ENGLISH FOR ENGINEERS
Livelli A1 e A2
30 ore, 30 CFP (2 INCONTRI SETTIMANALI DA 2 ORE)
CALENDARI DA DEFINIRE (INDICATIVAMENTE MAGGIO/GIUGNO)
WEBINAR
TEST DI LIVELLO DA EFFETTUARSI ENTRO IL 15 AGOSTO 2021.
È fondamentale indicare nel nome azienda ORDINE INGEGNERI BRESCIA – vedasi istruzioni riportate in
fondo a questa locandina.
È necessario iscriversi prima nel portale della formazione e poi effettuare il test di livello.
IN BASE ALLE CLASSI FORMATE SI FORNIRANNO I CALENDARI

ELEMENTARY (A1/A2)
Il corso English for Engineers livello Elementary ha come finalità quella di perfezionare le competenze linguistiche e
comunicative in lingua inglese, 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
di un livello d’inglese che permetterà un utilizzo della lingua più corretto per porre le basi ad un linguaggio più tecnico.
Terminato il ciclo di incontri, il discente sarà in grado di comprendere i punti chiave di argomenti familiari che
riguardano il lavoro, il tempo libero, i propri interessi, etc. Imparerà a muoversi con disinvoltura in situazioni che
possono verificarsi mentre viaggia. Sarà in grado di produrre testi semplici e di esprimere e argomentare esperienze
ed avvenimenti, speranze e ambizioni. Gli argomenti trattati possono subire variazioni e integrazioni in considerazione
delle esigenze didattiche riscontrate dai docenti. È previsto un breve test di valutazione finale.
Nel dettaglio:
Grammatica: Tempi verbali: Simple Present (es:I go, You live), Present Continuous (es:I’m going, I’m living), to be / to
have conjugation, verbi regolari e irregolari, utilizzo del verbo modale: Can Nouns countable/uncountable), Articles (a,
an, the), Adjectives (qualificativi, possessivi, dimostrativi, comparativi, superlativi), preposizioni di tempo /
preposizioni di spazio, Pronouns (personali, possessivi), pronunciation.
Question words: what, where, when, why, how, who, how much / how many.
Tematiche: introduce yourself, describe yourself, numbers, weekdays, date, leisure activities: what time is it?, asking
for and giving directions, on the phone, the house, food and drinks, polite requests, clothes, in a shop, describing the
weather, making suggestions, at the restaurant, at the airport, summer time, talking about your daily routine talking
about your job.
Technical and business english: basic technical vocabulary, my job and my role, introducing my company, at the office.

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.
MATERIALE DIDATTICO:
In formato digitale, incluso.
COSTI E CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI:

•
•
•

Costo dell’intero corso di 30 ore è di € 320+ IVA.
È previsto il riconoscimento di 30 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”.
****
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.

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

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

4. Selezionare la lingua e l’ambito di interesse. Spuntare l’informativa sulla privacy che potete
visualizzare cliccando sul link stesso. Cliccare su PROSEGUI.

5. Svolgimento del test – DA EFFETTUARE ENTRO 15 Agosto 2021
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.

