
 

 

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI RIMINI 

 

CORSO DI LINGUA INGLESE  

con insegnante madrelingua 

 

 

(Codice Congenia: AC19.37) 

  
  

31 ottobre 2019 (LEZIONE GRATUITA DI PRESENTAZIONE) 
7-13-21-28 novembre 2019 

5-12-19 dicembre 2019 
9-16-23-30 gennaio 2020 

6-13 febbraio 2020 
 

Corso predisposto dall'Ordine degli Ingegneri della provincia di Rimini, con segreteria organizzativa delegata 

ad Associazione Congenia. 

 

Con il Patrocinio di 



 

OBIETTIVI DEL CORSO 

Comunicare bene significa capire e farsi capire.   Purtroppo abbiamo imparato a scuola ad usare le 
regole ed il lessico  piuttosto  che  fare  attenzione  alla   pronuncia  Inglese. Spesso  quando 
l’interlocutore  non  comprende cosa  vogliamo  esprimere, ci risponde  con un classico “Sorry, Can 
you say that again?”  La parlata inglese é veloce, abbreviata e contratta, in questo corso 
impareremo a pronunciare correttamente, collegando le parole fra loro, rendendole più scorrevoli, 
evitando suoni errati ed allo stesso tempo migliorando la comprensione nell’ascolto. 
Contrariamente alla lingua italiana, i tempi verbali in inglese devono essere ben espressi. Con la 

domanda “che cosa fai?”  possiamo esprimerci con un presente indicativo ma anche con un 
presente progressivo (“che cosa stai facendo?”) e se aggiungiamo “stasera”, la frase si esprime in 
un tempo futuro. Questo modo di esprimersi in italiano non coincide con i tempi verbali in inglese. 
Tradurre direttamente dall’Italiano all’Inglese crea confusione in chi ci ascolta.  In questo corso 
proponiamo un metodo efficace per esprimere i tempi verbali in modo corretto.   

Livello d'entrata richiesto: Per iscriversi al corso è necessario avere un livello scolastico di base.  

  
Il corso ha una durata di 20 ore (A PARTIRE DAL 7 novembre 2019), e comprende una verifica finale 
sull’apprendimento.  IL CORSO RILASCIA 20 Crediti Formativi Professionali ad Ingegneri. 
I CFP per gli ingegneri sono riconosciuti solo con una presenza pari ad almeno il 90% delle ore di 
lezione. 
Per quanto riguarda gli iscritti all’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali delle province 
di Forlì-Cesena e Rimini, il numero di CFP riconosciuti è pari a: 2,5.  
Verranno riconosciuti CFP anche per gli iscritti all’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di 
Rimini. 
Il numero massimo di partecipanti è pari a 30.    Il numero minimo di partecipanti è pari a 15. 
Nel caso in cui il numero minimo non venisse raggiunto il corso verrà annullato o rinviato. In caso di 
annullamento le quote di iscrizione versate verranno debitamente restituite. É possibile controllare lo stato 
del corso sul sito www.associazionecongenia.it alla sezione “Corsi” in corrispondenza del riquadro relativo 
al presente evento. 

 
DOCENTE                  
prof.ssa PENELOPE MARY JOUNING     Nationality: British    Dover (GB) 

Studi: 
-High School Headington School, Oxford, 1974-1981;  
-Laurea in Legge Università di Kent, Canterbury, 1983-1987; 
-Diploma post laurea in traduttrice di Inglese commerciale, Regione Lombardia, 1982-1983; 
-Altro: Madrelingua Inglese, Italiano ottimo, Francese buono. 
Principali esperienze lavorative: 
2005-2017 Direttrice didattica - Insegnante di Inglese.  
Wall street Institute. Creazione ed insegnamento corsi personalizzati in lingua Inglese quali: 
Gruppo Snamprogetti, Fano - Consiglio dell'Ordine, Rimini - Banca Carim Rimini; 
Freelance: Insegnamento Corsi di business quali: Sala Stampa Ente Fiera, Dirigente Experian; 
Bologna - Gruppo dirigenti Nurse24 Rimini; 
Polo&Polo Team casa editrice di Guardigli Editore, San Marino.               
2004-2005 Freelance 

http://www.associazionecongenia.it/


 

Contatti ed assistenza in Italia per società estere. Traduttrice e Pr per Loriana Music UK, Londra.  
Interprete presso maggiori fiere Italiane. 
1999-2004 Responsabile pubbliche relazioni, manager presso Fabarpool Rimini. 
1990-1999 Direttrice didattica Wall Street Institute Bologna sede di Rimini.  
Responsabile progettazione, pianificazione ed attivazione corsi individuali, collettivi ed aziendali.   
Organizzazione corsi di formazione per gruppo insegnanti provenienti da altre sedi in Italia.   
Aggiornamento su metodo Wall  Street, strategie di insegnamento, tecniche di comunicazione sedi 
Italiane ed estere quali WSI Barcellona e WSI Parigi. 
Sviluppo e realizzazione del primo corso multimediale interattivo di lingua Inglese su CD ROM 
presso Digi-team di Milano più tardi pilotato in tutte le sedi Wall Street.  
Insegnante e coordinatrice di corsi personalizzati aziendali quali: Giornalisti Rai 3, Ministero Affari 
Esteri Rsm, Fineco, CABresciano, CRSan Marino, BNL Rimini, Volvo Italia, Alitalia, Airone, FF.AA. 
Italiane.          
1987-1989 Organizzazione viaggi per disabili, Collaborazione ed organizzazione olimpiadi disabili 
Regno Unito, Londra. 
1987-1989 Organizzazione e coordinamento, Traduttrice sala stampa ed interprete, regata velica 
internazionale “Cento Miglia” presso CVG  Lago di Garda, Brescia.   
1987-1988 Insegnante 
Insegnante di letteratura e grammatica Inglese presso il Liceo Perlasca e scuola privata English 
Studio di Brescia.   
 

CALENDARIO E PROGRAMMA DEL CORSO 

Calendario 

Giovedì 31 ottobre 2019   ore 19.00-20.00 (lezione GRATUITA propedeutica di presentazione) 
Giovedì 7 novembre 2019   ore 18.30-20.00  
Mercoledì 13 novembre 2019   ore 18.30-20.00 
Giovedì 21-28 novembre 2019   ore 18.30-20.00 
Giovedì 5-12-19 dicembre 2019   ore 18.30-20.00  
Giovedì 9-16-23-30 gennaio 2020 ore 18.30-20.00 
Giovedì 6 febbraio 2020   ore 18.00-20.00   
Giovedì 13 febbraio 2020   ore 18.00-20.00 (lezione+verifica finale) 
 
Programma del corso 

Dal punto di vista grammaticale gli argomenti trattati saranno i seguenti: 
Presente, passato prossimo, imperfetto e futuro indicativo dei verbi regolari ed irregolari, principali 
verbi modali, uso di “have got”, present continuous, going to e present perfect. Avverbi di 
frequenza, di quantità, di tempo e modo. Uso di: some/any, much/many, comparativi e superlativi.  
Vocabolario e conversazione:  
Termini del linguaggio quotidiano relativi a: lavoro in ufficio, lavoro in cantiere, rapporti 
professionali, tempo libero, cibo, abbigliamento, tempo atmosferico, trasporti e viaggi, routine 
quotidiana, esprimere sentimenti ed emozioni.  
Scrittura:  
Brevi composizioni su argomenti quotidiani, rispondere ad una e-mail o ad un fax. Organizzare e 
scrivere un testo tecnico (alcuni cenni).  
Lettura:  
Testi poco complessi di interesse generale, brevi articoli semplificati di giornali/riviste, lettura di 
semplici testi scientifici o tecnologici di cui si richiede una comprensione generale e non analitica.  
 



 

SEDE DEL CORSO  
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rimini - Corso d'Augusto, 213 - Rimini  

QUOTA D’ISCRIZIONE 
 

• 170,00 euro + IVA per gli iscritti all'ordine degli Ingegneri della Provincia di Rimini, all’Ordine dei 
Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali delle province di Forlì-Cesena-Rimini e per gli iscritti 
all’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Rimini. 

L’ISCRIZIONE COMPRENDE, oltre alla partecipazione al corso, le pause caffè presso l'Ordine degli 
Ingegneri. 
LA LEZIONE DI PRESENTAZIONE DEL 30 OTTOBRE È GRATUITA PER TUTTI E NON RILASCIA CFP. 

 
DEDUCIBILITA' DELLE SPESE PER FORMAZIONE 

Con la legge 22 maggio 2017 n.81 pubblicata sulla G.U. 13 giugno 2017 è prevista l’integrale 
deducibilità, entro il limite annuo di 10.000 euro, delle spese per l'iscrizione a corsi di formazione 
o di aggiornamento professionale. 
Art. 9. Deducibilità delle spese di formazione e accesso alla formazione permanente 
1. All'articolo 54, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: «; le spese di partecipazione a convegni, congressi e 
simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno sono deducibili nella misura del 50 
per cento del loro ammontare» sono sostituite dalle seguenti: «Sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di 
10.000 euro, le spese per l'iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché le 
spese di iscrizione a convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e soggiorno.  
 

MODALITA’ D’ISCRIZIONE 
L’iscrizione può essere effettuata esclusivamente tramite il sito dell’Associazione Congenia, al seguente 

indirizzo: formazione.associazionecongenia.it 

L'accesso avviene tramite un normale login con username e password.  
- Se sei un iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Rimini e accedi per la prima 

volta puoi impostare la tua password cliccando su Recupera Password specificando la mail 
che hai comunicato in segreteria o il tuo codice fiscale. Ti verrà inviato un link utilizzabile 
entro 24 ore che ti consente di resettare la password. 

- Se NON sei iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Rimini, il portale ti 
consente di accedere alle attività formative compilando un form di registrazione 
direttamente durante la fase di iscrizione al seguente indirizzo: 

 
Una volta effettuato l'accesso e selezionata la scheda dell'attività formativa desiderata è necessario 
scorrere verso il basso e cliccare sul bottone Iscriviti ora. Nella pagina successiva esegui il login con 
le credenziali già in tuo possesso, oppure crea un nuovo profilo in caso non tu sia iscritto all'Ordine 
degli Ingegneri della Provincia di Rimini e tu stia effettuando la prima iscrizione sulla piattaforma. 
Attenzione: se non vedi il bottone Iscriviti Ora probabilmente le iscrizioni all'attività non sono 
ancora state aperte o si sono già concluse, oppure non ci sono più corsi disponibili. Un messaggio 
nella pagina ti comunicherà il motivo per cui non è possibile iscriversi. 
 

EVENTI A PAGAMENTO 
Se l'evento è a pagamento verrà inviata un'e-mail con la seguente dicitura: 
Esempio: 
Salve,  
la tua iscrizione al corso evento test pagamento è stata registrata correttamente. 
Il corso che hai scelto prevede il pagamento di un corrispettivo di ____ euro, da effettuarsi tramite bonifico bancario 
alle seguenti coordinate. 
Intestatario: Associazione Congenia - C.so d' Augusto n° 213 Palazzo Tre Re– 47921 Rimini (RN) 

http://www.associazionecongenia.it/


 

Codice IBAN: IT 10 X 07090 24212 025010150460 
Causale: 'Iscrizione a 'evento test pagamento ' nome e cognome iscritto n°__ __/__/__' 
Per attivare l'iscrizione al corso carichi la ricevuta del pagamento entro il __/__/__ ore __:__ altrimenti l'iscrizione 
verrà annullata.  
Un saluto, 
Associazione CONGENIA  

 
Nell'Area Personale nella sezione "I tuoi corsi" è possibile visualizzare l'elenco dei corsi in attesa di 
pagamento (Figura 1): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Area Personale: I Tuoi Corsi 

 
Il codice a barre verrà inviato dopo la ricezione della quota di partecipazione, cliccando su 
"Dettagli iscrizione" nell'Area Personale, allegando copia della ricevuta di pagamento del bonifico 
bancario entro e non oltre 2 giorni dalla richiesta iscrizione. In assenza della copia della ricevuta 

del bonifico bancario verrà annullata in automatico la richiesta di iscrizione. Nel caso si è 

impossibilitati di stampare l'e-mail assicurarsi di avere con sé il proprio Codice Fiscale che servirà 
per l’ingresso e l'uscita all’evento. 
 
Il numero massimo dei partecipanti è di 30. Per qualsiasi informazione contattate l’Ing. Rolando Renzi al 335 
5240471 o scrivere una mail a ingrolandorenzi@gmail.com  

 
BONUS GIOVANI INGEGNERI 
I giovani under35 (nati dal 1984 compreso in poi) iscritti all'Ordine degli Ingegneri di Rimini potranno 

usufruire del BONUS FORMATIVO 2019 di 100 euro (iva compresa) indicandolo al momento dell’iscrizione e 

per quale importo (compare un campo in cui si può inserire l’importo da utilizzare). 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Tramite bonifico bancario intestato a:  
ASSOCIAZIONE CONGENIA - Corso d'Augusto. n°213, 47900 Rimini 

COORDINATE BANCARIE: BANCA MALATESTIANA 

IBAN: IT10X 07090 24212 025010150460 

CAUSALE: “AC 19.37. cognome.nome(del partecipante)” 
IMPORTO: come indicato in precedenza, comprensivo di IVA (es €170,00+iva (22%) = €207,40) 
 
N.B. per i C.O.E. di SAN MARINO l’importo del bonifico deve essere pari all’imponibile e non si deve 
aggiungere l’IVA (Art. 7 TER) 
A seguito infatti degli accordi Italia San Marino del 01.10.2013, non si applica più, per le società e le 
associazioni, la ritenuta del 20% dell’imponibile. 
 
 
 

mailto:ingrolandorenzi@gmail.com

