
 

 

        
 

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

 
 

 

 

Corso propedeutico di SPAGNOLO  
svolto ONLINE su piattaforma Zoom 

8 incontri nei Lunedì e Mercoledì di SETTEMBRE e OTTOBRE 2021 dalle ore 18,00 alle 20,00 
a partire da lunedì 13 settembre fino al lunedì 11 ottobre (si salta il 4 ottobre patrono di Bo) 

 
 

 
 

OBIETTIVO DEL CORSO 
Al termine del corso i partecipanti conosceranno la lingua spagnola come sistema di comunicazione basico, 
necessario per il successivo miglioramento e l'approfondimento dell'uso professionale della lingua.  

 

Il programma non necessita di alcuna conoscenza della lingua spagnola  
 
CONTENUTI DEL CORSO, della durata complessiva di 16 ore, saranno: 

□ Terminologia di uso più comune  
□ Costruzione della frase  
□ Approfondimento dell’uso dei verbi 
□ Abilità e competenze comunicative relative al livello A2 ed ai principali descrittori del livello B1  
□ Terminologia tecnica generica  
□ Campi lessicali e situazioni comunicative  

 

 
NUMERO PARTECIPANTI AL CORSO 
Minimo 10, Massimo 14. 



 

 

 

 
 
 
DOCENTE DEL CORSO 
Dr.ssa Ana Ramirez, madrelingua, laureata all'Università di Madrid, esaminatrice dell'Istituto Cervantes. 
 
 
COME ISCRIVERSI AL CORSO  
Per perfezionare l’iscrizione, è richiesto un contributo di 10 € per le spese di segreteria che saranno da versare 
subito dopo la conferma dell'avvenuta iscrizione. 
 

Per l'iscrizione                            entro lunedì 6 settembre 2021 e fino ad esaurimento dei posti disponibili.  
   
 
La partecipazione al corso è riservata ai Soci in regola con il pagamento della quota annuale di associazione. 
Il link per la partecipazione al corso verrà inviato dall'insegnante qualche giorno prima dell'inizio. 

   
 
Coloro i quali fossero interessati, possono associarsi compilando il modulo al seguente link, versando la quota 
associativa (10 € Junior e 40 € Individuale) 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 
 
 
 
 

Cordiali saluti 

 
 

          

CLICCA QUI 

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-corso-propedeutico-di-spagnolo-164713684063
https://www.associazionemeccanica.it/iscriversi/
https://paypal.me/AssoMeccanica
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-corso-propedeutico-di-spagnolo-164713684063
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-corso-propedeutico-di-spagnolo-164713684063

