
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI RAVENNA 
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CIRCOLARE N. 31/2016  Ravenna, 19 maggio 2016 

N. Prot.:  785   

Risposta alla nota:    
Allegati:  2  Agli Iscritti all’Albo 

OGGETTO:  Corso di Inglese Tecnico   LORO SEDI 

    

  

Si informano gli iscritti che, nell’ambito del programma per la formazione professionale continua, questo 
Ordine ha organizzato un corso di Inglese Tecnico suddiviso in due livelli:  

‐ Intermedio: 20 ore suddivise in lezioni da 2 ore (martedì - orario 17.00-19.00) nelle seguenti 
date: 13/09/2016; 20/09/2016; 27/09/2016; 04/10/2016; 11/10/2016; 18/10/2016; 25/10/2016; 
08/11/2016; 15/11/2016; 22/11/2016; 

‐ Avanzato: 20 ore suddivise in lezioni da 2 ore (venerdì - orario 17.00-19.00) nelle seguenti 
date: 16/09/2016; 23/09/2016; 30/09/2016; 07/10/2016; 14/10/2016; 21/10/2016; 28/10/2016; 
04/11/2016; 11/11/2016; 18/11/2016.  

Per l’individuazione del livello del corso più adeguato alle proprie conoscenze è possibile fare 
riferimento al test già svolto o, ove si desidera, ripeterlo contattando la Segreteria dell’Ordine. Segue invio esito 
del test precedente. 

La possibilità di effettuare il test per individuare il proprio livello è aperta a tutti gli iscritti ed è gratuita. 

Il corso si terrà presso la Sede dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ravenna. 

Il costo della partecipazione per ogni singolo corso è di € 155,94 + € 34,26 (IVA 22%), pari a € 190,00. 
Il pagamento della quota di partecipazione dovrà avvenire a seguito di conferma da parte della segreteria dello 
svolgimento dello stesso, al raggiungimento minimo di 13 partecipanti.  

Il corso consente l’accreditamento di nr. 20 CFP (crediti formativi professionali) per la partecipazione a 
tutta la durata dell’evento, previa registrazione della presenza in entrata e in uscita, con rilevazione della 
stessa tramite lettore della tessera sanitaria. È consentita una assenza non superiore al 10% delle ore 
formative. 

Le iscrizioni potranno essere effettuate attraverso il sito dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Ravenna www.ordineingegneri.ra.it, nell’apposita sezione “Formazione” e cliccando sull’indirizzo web 
www.isiformazione.it/ita/home.asp. 

Si allegano i programmi dei corsi 

Cordiali saluti 

IL SEGRETARIO 
 

 

IL PRESIDENTE 
(Dott. Ing. civ. amb. Iunior Michele Flamigni) 

 

(Dott. Ing. Emma Garelli) 
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