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CORSO 

INGLESE BASE 

 

Obiettivi del corso: 

Il corso è stato ideato per i professionisti che non avendo mai affrontato lo studio 

della lingua inglese, vogliano intraprendere un percorso formativo che gli 

permetta di comprendere frasi e conversazioni di uso quotidiano, di leggere testi 

in lingua inglese, di comprendere e di produrre testi di carattere commerciale e 

professionale. 

Durante le lezioni verrà trattato il lessico specifico del tecnico professionista per 

facilitare i professionisti nel comprenderlo e utilizzarlo nella professione. 

 

Programma: 

- Grammatica: verranno analizzate le parti del corso; la forma affermativa, negativa ed 

interrogativa della frase; i tempi verbali semplici, composti, regolari e irregolari; i 

pronomi, le congiunzioni ed avverbi di tempo. 

- Lettura di brevi testi riguardanti la famiglia, la casa, l'abbigliamento, il tempo libero, 

articoli di attualità inerenti il contesto tecnico/commerciale e la professione. 

- Produzione orale riguardante le formule di saluto e di cortesia, la descrizione di una 

persona, le modalità per fissare un appuntamento e per ordinare al ristorante. 

- Ascolto di conversazioni quotidiane, quali: contesto lavorativo, tempo libero ed in 

famiglia 

- Produzione scritta riguardante brevi comunicazioni nell'ambito lavorativo e familiare 

 

Metodologia didattica: 

- Lezione frontale 

- Listening comprehension 

- Role play 

- Discussione in lingua 
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Orari: 

Il corso, composto da N° 10 lezioni, si svolgerà dalle ore 09.00 alle ore 12.00 il giovedì 

dal 03 ottobre 2019 al giovedì 05 dicembre 2019 (potranno esserci variazioni 

concordate con i corsisti) presso la sede della Fondazione dei Geometri di Asti, Corso 

Pietro Chiesa 17/b, Asti. 

 

Docente: Laura Simonetti 

 

Crediti Formativi: Ai geometri partecipanti verranno riconosciuti 30 crediti 

formativi (secondo il regolamento entrato in vigore il 1 gennaio 2018, ai sensi del D.P.R. 
7/8/2012, n.137, art. 7). 
 
 

Costo: 240€ (già comprensivi di IVA) 

 

Essendo un corso base la docente proporrà un libro di testo da adottare del costo di circa 

20€ 

Il pagamento può avvenire mediante bonifico alle coordinate della Fondazione: 
IT 69 G 06085  10301  000000047282 

Oppure mediante Contanti o Bancomat /Carta di credito presso la Segreteria della 
Fondazione  
 
 

L’iscrizione è informatizzata al sito 
http://www.geometri.asti.it/corsi.html 

 

 
 

Il corso verrà attivato al raggiungimento di minimo 6 corsisti 
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