
 

 

 

 
 

A TUTTI GLI ISCRITTI 

LORO SEDI 

Preg.mo Ingegnere, 

è intenzione di questo Ordine, unitamente alla Fondazione, promuovere l’organizzazione 

di Corsi di Lingua Inglese, validi per l’aggiornamento delle competenze professionali, con 

l’obiettivo di contribuire ad accrescere il patrimonio culturale della figura dell’ingegnere, 

consentendo una migliore proiezione della propria attività professionale in una dimensione 

che sia sempre più internazionale. 

I Corsi saranno rivolti ai soli iscritti all'Ordine degli Ingegneri e si svolgeranno, nei prossimi 

mesi, presso la sede dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia, con orario da 

definire. Ciascun Corso avrà durata di 30 ore (per 2.5 ore a settimana) e il costo presunto 

per ogni iscritto sarà pari ad € 350,001 (IVA esente ai sensi dell’art. 10 DPR 633/72). 

Il Corso si articolerà in Classi, definite in base al livello dei partecipanti2; detto livello sarà 

determinato in fase iniziale sulla base di un test effettuato presso una sede da definire in 

funzione delle pre-adesioni [beginners (A1) – elementary (A1+) – pre-intermediate (A2) – 

intermediate (B1) – upper-intermediate (B2) – advanced (C1)]; le Classi saranno seguite 

da un insegnante di madrelingua e dovranno avere un numero di partecipanti compreso 

tra 5 (minimo) e 7 (massimo). 

Alla presente si allega la “Scheda di pre-adesione”, necessaria per poter programmare i 

test di ingresso, che dovrà essere compilata ed inviata tramite posta elettronica 

all’indirizzo mail: fondazione@ordineingegneriperugia.it , entro e non oltre il giorno 31 

gennaio 2018. Si fa presente che nella Scheda sono indicate anche possibili altre Lingue 

per le quali potrebbe essere possibile attivare Corsi specifici. La quota di iscrizione potrà 

essere versata dal Partecipante all’atto dell’inizio di ciascun Corso. Il 

referente/responsabile scientifico per l’Ordine sarà l’ing. Luca Cesaretti. 

Cordiali saluti. 

Il Presidente dell’Ordine 

Stefano Mancini 

Il Presidente della Fondazione 

Leonardo Banella 

 

                                                           
1
 Il costo definitivo sarà comunicato unitamente alla convocazione per i test di valutazione. 

2
 E’ possibile verificare il proprio livello di inglese in diversi siti web, tra cui, si segnala: 

http://www.cambridgeenglish.org/it/test-your-english/adult-learners/ 
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