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CORSO 

FRANCESE INTERMEDIO 

 

Obiettivi del corso: 

Il corso Francese Intermedio è destinato ai professionisti che hanno già una discreta 
conoscenza della lingua francese e che vogliano perfezionarsi nelle quattro sfere 
dell'apprendimento della lingua ovvero comprensione orale e scritta, produzione orale e 
scritta. 
Con l'approfondimento delle competenze di lettura e di traduzione di testi di difficoltà 
media, della sintassi grammaticale e del lessico; i corsisti, alla fine del corso, potranno 
gestire situazioni tipiche come ordinare al ristorante, prenotare un albergo, organizzare un 
viaggio sia nell'ambito lavorativo che personale. 
Inoltre il corso prevede l'introduzione di un lessico settoriale di tipo tecnico-commerciale e 
l'approccio alla redazione di lettere o e-mail inerenti alla professione. 
 

Programma: 
 
Lezione 1 
Grammatica: ripasso grammatica base 
Coniugazione: tempo presente verbi 1° gruppo 
Lessico/comunicazione: l'albergo 
               
 Lezione 2 
Grammatica: pronomi personali complemento oggetto e di termine 
Coniugazione: tempo presente verbi 2° e 3° gruppo 
Lessico/comunicazione: il ristorante 
 
 Lezione 3 
Grammatica: i comparativi (qualità, quantità, azione) 
Coniugazione: passato prossimo 
Lessico/comunicazione: i luoghi pubblici 
 
Lezione 4 
Grammatica: pronomi relativi 
Coniugazione: imperativi e gallicismi 
Lessico/comunicazione: i mezzi pubblici 
 
 
 



 

FONDAZIONE DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI ASTI 
CORSO PIETRO CHIESA 17/B – 14100 – ASTI – (AT) 

TEL.: 0141/354760         FAX: 0141/1766113         E-MAIL: info@fondazionegeometri.asti.it 
C.F – P.IVA 01491390058 

Lezione 5 
Grammatica: c'est/il est 
Coniugazione: l'imperfetto 
Lessico/comunicazione: i materiali di costruzione 
 
Lezione 6 
Grammatica: gli aggettivi indefiniti 
Coniugazione: uso di imperfetto e passato prossimo 
Lessico/comunicazione: i materiali di costruzione ecologici 
 
Lezione 7 
Grammatica: i pronomi indefiniti 
Coniugazione: il futuro (1) 
Lessico/comunicazione: le fasi di costruzione (1) 
 
Lezione 8 
Grammatica: gli avverbi di modo 
Coniugazione: il futuro (2) 
Lessico/comunicazione: le fasi di costruzione (2) 
 
Lezione 9 
Grammatica: situare nel tempo 
Coniugazione: il condizionale 
Lessico/comunicazione: la comunicazione commerciale (telefono) 
 
Lezione 10 
Grammatica: situare nello spazio 
coniugazione: ripassi tempi verbali 
Lessico/comunicazione: la comunicazione commerciale (lettera, e-mail) 
 

 
  
Il corso, della durata di 10 lezioni, si svolgerà dalle ore 09.00 alle ore 12.00 il martedì dal 

01 ottobre 2019 al 03 dicembre 2019 (potranno esserci variazioni concordate con i corsisti) 

presso la sede della Fondazione dei Geometri di Asti, Corso Pietro Chiesa 17/b, Asti. 

 

 

 

 



 

FONDAZIONE DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI ASTI 
CORSO PIETRO CHIESA 17/B – 14100 – ASTI – (AT) 

TEL.: 0141/354760         FAX: 0141/1766113         E-MAIL: info@fondazionegeometri.asti.it 
C.F – P.IVA 01491390058 

 

Docente: Sonia Lani 

 
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, Delibera del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati del 
20.12.2017). 
 
 

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 
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