
 
 

ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI  

DELLA PROVINCIA DI BRESCIA 

 

CORSO DI INGLESE 
LIVELLO A2 - BASE / INTERMEDIO 

 

  

Programma 
 
Il Corso di Inglese della durata di 40 ore e valido ai fini dell’aggiornamento professionale degli 
iscritti all’albo degli Architetti PPC (15 cfp con minimo 80% di frequenza) sarà sviluppato in 
modalità blended (20 ore lezione frontale in  aula + 20 ore online). 
 
Il corso avrà un taglio prettamente comunicativo con forte accento sulla componente parlata 
della lingua. In base all’analisi dei bisogni effettuata le 10 lezioni in aula saranno così suddivise: 
3 lezioni: socializzazione (conferenze, cene di lavoro, ecc.)  
2 lezioni: scrittura email 
3 lezioni: presentazioni (linguaggio funzionale delle presentazioni, retorica, uso della voce) 
2 lezioni: riunioni (chiedere chiarimenti, contraddire, gestire i turni di parola) 
 
In ogni lezione frontale queste parti occuperanno circa il 75% del tempo, con un 25% dedicato 
invece a temi più prettamente legati alla professione di architetto, con la discussione di articoli 
di architettura. Per la parte online invece la maggior parte del lavoro sarà dedicata alla lettura 
di articoli e alla visione di video legati all’architettura, che costituiranno la base per le 
discussioni in classe, mentre una parte minore sarà dedicata all’allenamento delle abilità 
comunicative presentate in classe. Il programma è indicativo e modificabile in corso d’opera per 
rispondere meglio alle esigenze dei corsisti. 
 
Costo di iscrizione: euro 160,00 + oneri di legge 
 
Docente:  Prof. Stefano J. Franzoni  
 
Sede del corso: Ordine degli Architetti PPC di Brescia, via San Martino della Battaglia 18 
 
Orario delle lezioni: dalle ore 15.00 alle ore 17.00 
 
Calendario delle lezioni in sede:  

 mercoledì 27 aprile 2016 

 mercoledì 11 e 25 maggio 2016 

 mercoledì 8 e 22 giugno 2016 

(pausa estiva) 

 mercoledì 14 e 28 settembre 2016 

 mercoledì 12 e 26 ottobre 2016  

 mercoledì 9 novembre 2016 
 


