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SCHEDA TIPO EVENTO FORMATIVO 

 Tipologia dell’evento 
 

1 - corso di aggiornamento e sviluppo professionale (min 8 ore)  
   - 1.1 in aula  

 Area oggetto attività formativa (punto 
3 linee guida) 

6 - strumenti-conoscenza-comunicazione  

 Titolo evento CORSO DI INGLESE PER L’ARCHITETTURA I°LIVELLO 
 Soggetto proponente ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C. DI FORLI’ CESENA 
 Referente  Maria Giulia Giacomoni – Language Academy 
 Programma MODULO 1:  07/10/2015 dalle 15,00 alle 18,00 

Titolo: L’architettura antica e i concetti di base 
Elenco argomenti trattati: 
Obiettivo formativo è conoscere gli stili architettonici e saperli descrivere 
in inglese. 
Grammatica: tempi presenti e passati 
Docente: Alessandra Cola 
 
MODULO 2:   14/10/2015  dalle 15,00  alle 18,00 
Titolo. L’ambiente e il territorio, costruzioni e materiali 
Elenco argomenti trattati: 
Preposizioni di luogo, quantità ed unità di misura 
Docente: Alessandra Cola 
 
MODULO 3:   21/10/2015    dalle 15,00   alle 18,00 
Titolo: Infrastrutture ed urbanistica  
Elenco argomenti trattati: 
comparativi e superlativi, pronomi relativi e struttura delle frasi 
Docente: Alessandra Cola 
 
MODULO 4:   28/10/2015    dalle 15,00   alle 18,00 
Titolo: Casa e design  
Elenco argomenti trattati: 
Arredamento e materiali d’interno, verbi modali 
Docente: Alessandra Cola 
 
MODULO 5:   04/11/2015    dalle 14,00   alle 18,00 
Titolo: Aspetti relativi alla professione di architetto – gestione ed 
organizzazione del lavoro  
Elenco argomenti trattati: 
Ambiente e sviluppo, i futuri e le frasi ipotetiche 
Docente: Alessandra Cola 

 
 Obiettivi formativi L’intento del corso non è di “insegnare l’inglese”, ma di fornire uno 

strumento di base di comunicazione nel proprio ambito professionale. 
 Fornitura materiale didattico / atti 

dell’evento 
Tutto il materiale didattico necessario verrà fornito dalla docente durante 
le lezioni 

 N° di ore e articolazione temporale 16 ore, articolate come segue: 
mercoledì 7/10 dalle 15:00 alle 18:00  
mercoledì 14/10 dalle 15:00 alle 18:00  
mercoledì 21/10 dalle 15:00 alle 18:00  
mercoledì 28/10 dalle 15:00 alle 18:00  
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mercoledì            4/11             dalle            14:00           alle          18:00 
Qualora un iscritto non possa partecipare a una delle giornate in 
calendario, è previsto un solo recupero nell'edizione del corso che 
verrà attivata successivamente, previo preavviso comunicato in 
anticipo a Language Academy 

 CFP riconosciuti n° 15 codice convalida: ARFC11092015100707T01CFP01500 
 Periodo di svolgimento dell’evento Da mercoledì 07/10/2015 a mercoledì 04/11/2015 
 N° docenti e qualifica  N°01 

Dott.ssa Alessandra Cola 
Docente, interprete e traduttrice, laureata in Interpretazione di 
Conferenza presso la facoltà per Interpreti e Traduttori dell’Università 
Alma Mater Studiorum di Bologna (sede di Forlì). 

 Condizioni per l’attivazione del 
Corso: N° partecipanti 

minimo n°6 
massimo n°9 

 Sede dell’evento Language Academy, via Casetti 10, 47521 Cesena (FC) 
 Caratteristiche dell’evento Dibattito x 

Attestazione di partecipazione x 
 Costo di partecipazione 225€+IVA / 176€+IVA (sconto architetti) 
 Modalità di iscrizione tramite il Portale Formazione dell’Ordine 

http://www.isiformazione.it/ita/risultatiricerca.asp?TipoOrdine=Architetti&Luogo=
Forl%EC-Cesena 
 
una volta effettuata l’iscrizione inviare di conferma a Language 
Academy: info@languageacademycesena.it 

 Modalità di pagamento Il versamento dovrà essere effettuato con bonifico bancario sul c. c: 
Language Academy  
Nome banca: Credito di Romagna, sede Cesena, Iban, conto n° 
IT78M0327323900000200105669 
Intestato a Language Academy , via Casetti 10, 47521, Cesena (FC) 
 
PRIMA DI EFFETTUARE IL PAGAMENTO ATTENDERE CONFERMA 
DA PARTE DEI REFERENTI DI LANGUAGE ACADEMY 
 
Dalla data di conferma dell’iscrizione, che sarà inoltrata via e mail 
da Language Academy, e/o comunicata telefonicamente, l’iscritto 
dovrà procedere al pagamento della quota di saldo nell’arco di 
tempo dei successivi 7 giorni, inviando il riscontro del versamento 
via e mail. In caso di mancata ricezione nel tempo utile indicato, 
l’iscrizione sarà annullata. 

 Chiusura Iscrizioni 25/09/2015 
 Altro L’attestato di partecipazione verrà reso disponibile nell’area riservata del 

Professionista sul Portale Formazione dell’Ordine, dopo la convalida dei 
crediti da parte del CNAPP e delle presenze da parte della Segreteria 
dell’Ordine. 
 
I CFP verranno inoltre caricati direttamente sulla piattaforma IM@TERIA 
a cura dell’Ordine degli Architetti P.P.C. di Forlì-Cesena, nell’apposita 
sezione di ogni iscritto partecipante. 
 

 


