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ESPAÑOL PARA LA PROFESION 

(livello basso-intermedio) 

 

Il corso si propone, in chiave interdisciplinare, di presentare in lingua spagnola argomenti di carattere 

tecnico-professionale mescolandoli a temi della quotidianità. 

I numerosi esercizi sono strutturati in progressione per rendere lo studente sempre più autonomo. 

Comprendono diverse attività quali: esercizi di grammatica, attività di ascolto, video e lettura di brevi 

articoli. Ogni unità propone anche esercitazioni da svolgere in gruppo per l’utilizzo immediato in aula dei 

contenuti e della grammatica fino a quel momento appresi. 

 

CONTENUTI GRAMMATICALI (adeguati al livello) 

 
 Gramática:  Repaso de presente indicativo: verbos regulares e irregulares                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Repaso de los verbos SER, ESTAR e HABER 

Repaso de pretérito perfecto, pretérito imperfecto, pretérito 

indefinido, futuro 

Condicional y subjuntivo 

 

 

 
 Desde la casa hasta los rascacielos: Arquitectura en España y América  

 

 La casa y sus cuartos:   Muebles y materiales 

 
 La oficina ecológica 

 
 Los objetos de design 

 
 Zona de obras: maquinarias y reglas para trabajar en seguridad  

 

 Jardines y parques en la ciudad 

 
 Projectos: Descripción y presentación; casos de estudio; 
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TEST FINALE (saper parlare – saper scrivere – saper leggere – saper ascoltare) 

Attraverso il corso di 48 ore di aula frontale, il professionista ha la possibilità di ripassare e apprendere 

strutture morfo-sintattiche della lingua spagnola inserite in un contesto lavorativo strettamente legato alla 

propria professione.  

Il corso ha come obiettivo principale dare strumenti linguistici appropriati al fine di rendere ciascun 

partecipante maggiormente autonomo in lingua spagnola. 

Il corso, oltre al ripasso della parte grammaticale della lingua e all’introduzione di glossari ed espressioni 

specifiche, prevede la presentazione in aula di casi reali e “scenarios” nonché lavori di gruppo al fine di 

sviluppare la capacità di espressione orale e di ascolto. 

Il nostro metodo mira comunque allo sviluppo armonico di tutte le abilità linguistiche: saper parlare, saper 

ascoltare, saper scrivere e saper leggere. 

La prova finale ed il conseguente rilascio dell’Attestato di Livello di conoscenza della lingua, conforme ai 

livelli ALTE del Consiglio d’Europa, tengono in considerazione le 4 abilità precedentemente elencate. 

I docenti, madrelingua e/o bilingue, della nostra Agenzia Formativa sono tutti professionisti nel campo 

dell’insegnamento della lingua spagnola agli stranieri e sono coordinati dalla nostra Direttrice Didattica, 

Dott.ssa Sana Lavrov. 
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