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CORSO  

INGLESE INTERMEDIO 

Obiettivi: 

Il corso di inglese intermedio si prefigge di consentire ai corsisti di acquisire 

spontaneità nei dialoghi e conversazioni inerenti la sfera personale, i propri 

interessi, il tempo libero e la professione. Si perfezioneranno le abilità di ascolto e 

di comprensione al telefono, rispondendo ad un colloquio di lavoro, prenotando 

hotel o mezzi di trasporto, conference call o prendendo appuntamenti in ambiti 

lavorativi. Si approfondirà la competenza di lettura e traduzione di testi 

medio/complessi, la sintassi grammaticale e le espressioni idiomatiche. 

Durante le lezioni verranno affrontati argomenti specifici della professione del 

geometra, in modo da permettere ai professionisti di sostenere conversazioni e di 

redigere lettere a carattere commerciale. 

 

Programma: 

FUNZIONI LINGUISTICO-GRAMMATICALI:  

Approfondimento dell'uso di tempi verbali semplici e composti (presente - passato - 

futuro e condizionale). 

CONVERSAZIONE E PRODUZIONE TESTI: 

Si affronteranno temi legati alla quotidianità: current events, social expressions, 

travelling, invitations and suggestions, opinions, formal and informal English, formal and 

informal letters and e-mails, English culture. 

Verranno redatti testi di carattere commerciale inerenti la professione. 

 

ASCOLTO: (LISTENING) 

 Verranno svolti esercizi di ascolto e comprensione testi attraverso brani tratti da riviste o 

articoli di attualità.  
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Metodologia didattica: 

- Lezione frontale 

- Listening comprehension 

- Role play 

- Discussione in lingua 

Orari: 

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

mercoledì 02 ottobre 2019 a mercoledì 4 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) 

 
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 

http://www.geometri.asti.it/corsi.html

