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Associazione Meccanica è lieta di annunciare il seguente corso di aggiornamento gratuito per i propri associati 

INGLESE TECNICO (2aparte) 
per progettisti e professionisti 

Presso Istituto Aldini Valeriani Sirani Aula N° 119 - Via Bassanelli 9/11 - Bologna 
8 incontri nei Lunedì e Martedì di FEBBRAIO 2019  

 

DATE DEL CORSO 
Lunedì 04 e Martedì 05 febbraio 2019 dalle ore 18,00 alle 20,00 
Lunedì 11 e Martedì 12 febbraio 2019 dalle ore 18,00 alle 20,00 
Lunedì 18 e Martedì 19 febbraio 2019 dalle ore 18,00 alle 20,00 
Lunedì 25 e Martedì 26 febbraio 2019 dalle ore 18,00 alle 20,00 

 

OBIETTIVO DEL CORSO 
Il corso, rivolto a progettisti e professionisti tecnici appartenenti ai settori meccanico-oleodinamico industriale è la 
prosecuzione ideale dell’analogo tenutosi 2 anni fa. 
E’ necessaria una buona conoscenza dell’inglese e si propone di portare l’allievo a compilare il testo tecnico e 
descrivere anche oralmente il funzionamento di una macchina. 
 

CONTENUTI DEL CORSO, della durata complessiva di 16 ore, saranno: 
□ Test specifico consistente nella traduzione di frasi tratte dalla parte generale introduttiva di un manuale tecnico 

(programma svolto nel 1° corso)  
□ Eliminazione di eventuali errori/dubbi di carattere sintattico/grammaticale 
□ Word Formation: suffissi e prefissi per formare aggettivi/sostantivi/composti  
□ Terminologia ed esercizi di traduzione relativi al funzionamento di un macchinario  
□ Stesura di schede tecniche/istruzioni d’uso e manutenzione  
□ Speaking: imparare a descrivere oralmente il funzionamento di un macchinario/apparecchiatura  
 

NUMERO PARTECIPANTI AL CORSO 
Minimo 10, Massimo 20 
 

DOCENTE DEL CORSO 
Dr.ssa Aurora Stifano di CETIP Studio Traduzioni 
 

COME ISCRIVERSI AL CORSO 
Al momento dell’iscrizione è richiesto un contributo di € 20,00 per le spese di segreteria che saranno da versare 
indipendentemente dall’eventuale mancata frequenza. 
 

Per l'iscrizione CLICCARE QUI entro lunedì 28 gennaio 2018 fino ad esaurimento dei 20 posti disponibili. 
La partecipazione al corso è riservata ai Soci. 

Si può disdire la propria prenotazione direttamente dalla e-mail di conferma ordine ricevuta da Eventbrite  
 

I nuovi Soci che fossero interessati, possono associarsi compilando il modulo al seguente link, dopo la nostra 
accettazione, versando la quota associativa a favore di: ASSOCIAZIONE MECCANICA mediante bonifico a: 

BANCA FINECO IBAN IT61A 03015 03200 000003 486516 oppure 
BANCO POSTA Conto corrente n. 17222407 – IBAN IT29O 07601 02400 0000 17222407 oppure 

PAY PAL al seguente link 
 

Associazione Meccanica e CETIP Studio Traduzioni rilasceranno ai 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 

 
 
 

https://www.eventbrite.it/e/registrazione-corso-inglese-tecnico-2parte-per-progettisti-e-professionisti-54638190298
http://www.associazionemeccanica.it/iscriversi/
https://www.paypal.me/AssoMeccanica

