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A tutti gli Ingegneri 
Iscritti all’Ordine degli Ingegneri della 
provincia di Lodi 
E ai professionisti interessati 
 
Loro sede 

 

Trasmissione a mezzo e-mail 
 

OGGETTO: Corso “Inglese Avanzato” – Lodi, maggio – luglio 2020 
 

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lodi, per il tramite della sua Commissione Ingegneri 
Dipendenti, in collaborazione con Wall Street English di  Lodi, organizza il seguente Corso: 

 

“Corso Avanzato di Inglese Generale e Workshop professionale” 
 

Docenti: Insegnanti madrelingua e/o bilingue, abilitati all’insegnamento con certificazioni CELTA e/o 
TEFL/INTERSOL  e con pluriennale esperienza di formazione nei vari settori aziendali. 
 
Contenuto: Il Corso ha come obiettivo il miglioramento delle capacità di comunicazione in lingua inglese dei 
partecipanti, favorendo il raggiungimento di un livello di conoscenza soddisfacente e adeguato alle necessità 
professionali. 
 
Programma del corso: 
Propedeutico al corso, sarà somministrato un test preliminare a tutti i partecipanti per determinare, sulla base 
delle conoscenze linguistiche iniziali, il livello di partenza e la suddivisione in gruppi omogenei di lavoro. 
 
Calato nel contesto epidemiologico attualmente in corso, eccezionalmente per quest’anno il corso sarà 
interamente fruibile in modalità online 24/7 anche da smartphone, con verifiche frontali e conversazioni on line  
in piccoli gruppi con docenti madrelingua e/o bilingue certificati CELTA o TEFL per approfondire e consolidare 
quanto acquisito. 
Oltre alla piattaforma didattica, sarà offerto l’accesso al Financial Times Digital Version, per approfondire 
ulteriormente le proprie conoscenze e competenze linguistiche in ambito professionale. 
 
Sulla base inoltre dei feedback ricevuti dagli iscritti nelle passate edizioni e della disponibilità di Wall Street 
English, l’Ordine è lieto di integrare la proposta linguistica con la possibilità di partecipare, alle medesime 
condizioni economiche, ad un evento Workshop o Webinar per ulteriori 4 ore formative. 
Il contenuto di entrambi gli eventi è incentrato sulla gestione delle conference call / videochiamate in lingua 
inglese, argomento sempre più attuale a fronte dell’evoluzione delle modalità di lavoro dovute alle restrizioni 
sanitarie in materia di mobilità personale.  
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Il Workshop sarà erogato come laboratorio interattivo in live streaming con simulazione pratica, mentre il 
Webinar sarà offerto come video sessione teorica online. La scelta delle due modalità è a discrezione 
dell’iscritto, previo accertamento delle conoscenze linguistiche e parere non vincolante dell’Istituto Linguistico. 
 
Destinatari: il corso è compatibile con tutti i settori dell’esercizio della professione di ingegnere, sia dipendenti 

sia liberi professionisti. 
 
Durata  : 34 ore complessive da svolgersi nell’arco di maggio – luglio 2020 
 
Tutor del corso: dott. ing. Aron Santi: membro della commissione ingegneri dipendenti dell’Ordine di Lodi 
 
Crediti Formativi Professionali:  
VALIDO PER IL RILASCIO DI 34 CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI (D.P.R. 137 DEL 07/08/2012) per i 
soli iscritti all'Albo degli Ingegneri (Crediti validi su tutto il territorio nazionale). La frequenza, ai fini del 
conseguimento dei crediti, è obbligatoria nella misura del 90%. 
 
A fine corso, sarà rilasciato dall’Ordine attestato di frequenza al Corso utile per l’accreditamento dei CFP 
A fine corso, l’Istituto rilascerà un proprio diploma di frequenza con i riferimenti internazionali G.S.E. e C.E.F.R 
 
Gli iscritti ad altri ordinamenti (Architetti, Geologi, Geometri, Periti, ecc..) interessati all'evento, per il 
riconoscimento dei CFP devono rivolgersi preventivamente al proprio Ordine/Collegio. 
 

Sede del corso:  on-line su portale WSE 
 
Modalità di iscrizione e pagamento quota: 
Si chiede di contattare direttamente il WSE all'indirizzo reception@wallstreetlodi.it entro e non oltre la giornata 
di martedì 6 Maggio 2020, mettendo in copia conoscenza l'Ordine all'indirizzo ordine@ordineingegnerilodi.it 
 
La quota di iscrizione è pari ad € 490 esente IVA per il corso+Workshop ed € 440 esente IVA per il 
corso+Webinar, da versarsi direttamente al Wall Street English di Lodi, al raggiungimento della formazione di 
un gruppo da 4 persone dopo la fase di somministrazione dei test di valutazione linguistica. 
 
Per informazioni didattiche: segreteria WSE, tel 0371 416252. 
 
 Cordiali saluti 
 Il Presidente 

f.to dott. ing. Luca Bertoni 
                                                                    f.to (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/93) 
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