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BUILDING AROUND THE WORLD
WITH MYES ENGLISH SCHOOL
RISERVATO SOLO agli iscritti all’Ordine Ingegneri di Reggio Emilia
APRILE 2022 – 2 ORE SETTIMANALI PER 4 SETTIMANE CONSECUTIVE
Le date esatte del corso saranno oggetto di accordo con i discenti di ogni gruppo
La Fondazione Ingegneri ha in programma di organizzare il corso in titolo in inglese di 8 ore (suddiviso in
4 incontri da 2 ore) CHE SI TERRA’ IN PRESENZA PRESSO LA SEDE DELL’ORDINE INGEGNERI c/o Corso
Giuseppe Garibaldi, 42 – RE. Le lezioni saranno tenute integralmente in madrelingua (inglese).

PRESENTAZIONE DEL CORSO E OBIETTIVI: Il Workshop ha l’obiettivo di creare un percorso formativo
che consenta di lavorare in maniera mirata al potenziamento linguistico di competenze del settore e
fornire capacità di esposizione in lingua inglese di un proprio progetto.
Il corso verrà attivato SOLO al raggiungimento del numero minimo di iscritti. Ogni partecipante dovrà
effettuare un test preliminare online il cui obbiettivo è di analizzare le proprie competenze linguistiche
per un corretto approccio alle attività del workshop. Le lezioni prevedono un livello minimo di
ADVANCED 1 (B2) per poter ottimizzare l’apprendimento delle attività tecniche.
Ogni partecipante sarà poi inserito all’interno di un gruppo di persone di pari livello di conoscenza della
lingua inglese e con il gruppo affronterà diverse tematiche riguardanti il mondo dell’ingegneria edile
riferite a 4 progetti in particolare creati in diverse nazioni: The Petronas Towers (Kuala Lumpur Malaysia), the Itaipu Dam (Paraguay – Brasil), the Golden Gate Bridge (San Francisco – USA) and the
English Channel Tunnel (UK – France).
Il numero minimo di partecipanti per un gruppo è 4. Il numero massimo è 6.

La pre-iscrizione dovrà avvenire inviando una mail all’indirizzo info@fondazioneingegneri-re.it o inviando il
modulo di Pre-Iscrizione in allegato, entro e non oltre

il 24/03/2022 per poter confermare o meno

la fattibilità del corso, subordinata al raggiungimento del numero minimo.
Una volta inviata la pre-iscrizione verranno inviate da questa segreteria le istruzioni per l’accesso al test.

QUOTA D’ISCRIONE: € 240,00 + iva (€ 292,80) comprensivo della quota agevolata d’iscrizione a MYes di €
49,00 IVA ESCL. (questa quota da il diritto per ogni iscritto di accedere ad una propria area riservata della
scuola MYes tramite la quale avrà accesso non solo ai contenuti del corso, ma anche ad altri contenuti di
carattere generale riguardanti la lingua inglese e forniti da MYes a tutti i suoi studenti. L’accesso è valido fino
al 31/12/2022 e verrà automaticamente disabilitato salvo personale richiesta effettuata direttamente alla
segreteria di MYes).
Una volta che il corso verrà confermato i nominativi verranno inseriti d’ufficio sul portale
www.iscrizioneformazione.it , SOLO DOPO CONFERMA da parte della segreteria della Fondazione Ingegneri
si potrà procedere al pagamento della quota d’iscrizione da effettuare, sul c/c intestato a Reggio Emilia

Fondazione Ingegneri IBAN:IT05E0538712810000002086856 (indicare nome e cognome del
partecipante)
Il corso è RISERVATO AGLI INGEGNERI ISCRITTI ALL’ORDINE INGEGNERI DI REGGIO EMILIA. La
partecipazione determinerà l’acquisizione di n .8 CFP con l’obbligo della presenza al 90% delle ore e il
superamento del test di fine corso.

Per INFORMAZIONI rivolgersi alla Segreteria Fondazione Ingegneri

Tel. 0522 /452941 – mail: info@fondazioneingegneri-re.it

