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Data di spedizione febbraio 2017  

 
Associazione Meccanica è lieta di annunciare il seg uente corso di aggiornamento 

gratuito  per i propri associati 
 

INGLESE TECNICO 
per progettisti e professionisti 

 

Presso Fondazione Aldini Valeriani Via Bassanelli 9/11 - Bologna. 
8 incontri nei Lunedì e Martedì di MARZO 2017 (a partire dal 6) – ore 18.00 -20.00 

 

Insegnante Dr.ssa Aurora Stifano 
 

PRESENTAZIONE E PROGRAMMA 
 

Il corso, rivolto a progettisti e professionisti tecnici appartenenti ai settori meccanico-oleodinamico-industriale con 
una buona conoscenza dell’inglese (almeno livello i ntermedio), consentirà all’allievo di utilizzare la grammatica e 
la sintassi in modo da poter scrivere correttamente e con termini appropriati un testo tecnico come, ad esempio, 
schede tecniche o libretti di istruzioni. 
 

I contenuti del corso, di durata complessiva di 16 ore, saranno: 
       

     o Ripasso ed approfondimento dei tempi verbali 
     o Costruzione della frase  
     o Approfondimento sull’uso dei verbi:  

� Verbi da non confondere  
� Fare / far fare  
� Phrasal verbs (verbi parafrasali)  

     o Uso dei Linkers (connettivi)  
     o Terminologia tecnica generica e specifica  
     o Esercizi di traduzione tecnica  
  
     o Valutazione degli allievi 

 
================================== 

 

COME ISCRIVERSI AL CORSO 
 

Al momento dell’iscrizione è richiesto un contribut o di 20 € per le spese di segreteria 
che saranno da versare indipendentemente dall’eventuale mancata frequenza. 
 

La partecipazione ai corsi è riservata ai soci in r egola con il pagamento della quota sociale.   
Ricordiamo che le quote associative ad AM sono: 10€ per soci Junior (quelli con età fino ai 30 anni), 
40€ per soci Individuali, e 155€ per Aziende.  
 

L’iscrizione è necessaria e impegnativa  e va fatta o via e-mail a info@associazionemeccanica.it ,  
oppure alla segreteria telefonica 051.6321220, entro lunedì 27 febbraio 2017 o fino ad esaurimento 
dei 16 posti disponibili. 
 

DOPO LA NOSTRA ACCETTAZIONE  i non soci possono iscriversi all’Associazione con il versamento della 
quota a favore di: ASSOCIAZIONE MECCANICA presso Fondazione Aldini- mediante bonifico a: 
 

BANCA FINECO IBAN IT61A 03015 03200 000003 486516  oppure 
 

BANCO POSTA Conto corrente n. 17222407 – IBAN IT29O 07601 02400 0000 17222407 
 

Associazione Meccanica rilascerà ai soci partecipanti un attestato di frequenza che è un utile supporto 

per autocertificare crediti formativi secondo le regole dell’ordine professionale di appartenenza. 
 

Cordiali saluti  
 
         Il Presidente 
               Ing. Francesco Monari 


