Prot. n. 151 /LB/cv
Lodi, 03/03/2022
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
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:

Corso di comunicazione “General English”
( in alternativa Preparazione alle Certificazioni linguistiche Internazionali)
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; in alternativa un approfondimento grammaticale in preparazione al Ielts - Toefl – Toeic
Destinatari: il corso è compatibile con tutti i settori dell’esercizio della professione di ingegnere, sia dipendenti
sia liberi professionisti.
Durata : 30 ore complessive da svolgersi nell’arco di 4 mesi solari (aprile – luglio 2022)
(la data di inizio viene concordata direttamente tra il professionista e la segreteria WSE)
Tutor del corso: dott. ing. Aron Santi: membro della commissione ingegneri dipendenti dell’Ordine di Lodi
Crediti Formativi Professionali:
VALIDO PER IL RILASCIO DI 30 CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI (D.P.R. 137 DEL 07/08/2012) per i
soli iscritti all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Lodi.
Non è possibile erogare i CFP agli Ingegneri di altri Ordini come da CIRC.CNI 537/2020
La frequenza, ai fini del conseguimento dei crediti, è obbligatoria nella misura del 90%.
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.
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Sede del corso: Wall Street English – Piazza Castello 11 - LODI
Modalità di iscrizione e pagamento quota:
Si chiede di contattare direttamente il WSE all'indirizzo info@wallstreelodi.it entro e non oltre la giornata di
lunedì 28 marzo 2022, mettendo in copia conoscenza l'Ordine all'indirizzo ordine@ordineingegnerilodi.it, per
tutte le informazioni utili.
Per informazioni: Segreteria WSE – tel. 0371.416252 / 348.0042232 (Sig.ra Tina Louise Larocque)
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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