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CNIM S.r.l. è una Società di Servizi, 

fondata nel 2000, e da allora opera 

nelle seguenti attività: 

certificazione dei sistemi di gestione 

della qualità nelle aziende (norma 

UNI EN ISO 9001:2015), verifiche 

ispettive sugli impianti elettrici di 

messa a terra (D.P.R. 462/2001) e 

sugli impianti ascensore e 

montacarichi (D.P.R. 162/99 e 

s.m.i.). Di recente, è stata 

accreditata dalla Direzione 

Armamenti Aeronautici e per 

l’Aeronavigabilità del Ministero della 

Difesa (DAAA) secondo la norma 

AER.P-145 (Certificato n: 006).  

Inoltre, è una Società che organizza 

ed eroga corsi di formazione su temi 

relativi alla manutenzione e alla 

sicurezza.  

 

 

 

 

 

Sede del corso: 

CNIM Srl 

Via della Ferratella 

in Laterano 41 

00184 Roma  

 San Giovanni/Manzoni 
 

Il corso è rivolto a coloro che hanno una conoscenza base 

della lingua inglese e hanno l’obiettivo di rinforzare le 

proprie conoscenze, superare lo scoglio della conversazione 

in situazioni quotidiane e affinare la comprensione orale e 

la competenza della lingua scritta.  

L’approccio didattico utilizzato durante il corso è 

comunicativo, ovvero i partecipanti vengono coinvolti ad un 

atteggiamento attivo e da protagonista del proprio 

apprendimento, in cui le regole grammaticali vengono 

svelate solo dopo un percorso di scoperta da parte dei 

discenti. 

Il corso è strutturato in modo da avere un buon equilibrio 

fra comprensione ed espressione orale e scritta, ascolto, 

grammatica e lessico.  

Il corso si sviluppa su 20 incontri (lunedì e mercoledì) da 

due ore ciascuno, per un totale di 40 ore. 

Calendario degli incontri: 

20, 22, 27, 29 maggio, 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24, 26 giugno, 

1, 3, 8, 10, 15, 17, 22 e 24 luglio 2019 
 

Il calendario potrebbe subire delle variazioni che verranno concordate con 
i partecipanti 

Orario: 

dalle 18.30 alle 20.30 

Sede:  

presso CNIM S.r.l., Via della Ferratella in Laterano, 41 

Chiusura iscrizioni: 16 maggio 2019  

 

Ogni partecipante riceverà il materiale didattico e 

l’attestato di frequenza al termine del corso.  

 



 

 

Modulo di Iscrizione  

Corso Lingua Inglese livello base  
 

Roma, maggio – luglio 2019 
 

inviare l’adesione a: clienti@cnimsrl.it 
 

 

Quota individuale di adesione per 20 lezioni (40 ore): Euro 240 (IVA compresa) 
 

Dati Partecipante: 
 

Nome_____________________________   Cognome_________________________ 

Indirizzo_____________________________________________________________ 

Città_____________________________________ C.a.p.______________ Prov___ 

E_mail____________________________Tel._______________________________ 

Codice fiscale: _______________________________________________________ 

(ai fini dell’attestato): Luogo e data di nascita: _________________________________ 
 

Dati Fattura (obbligatori se diversi dai dati partecipante): 

Ragione Sociale______________________________________________________ 

Indirizzo____________________________________________________________ 

Città___________________________C.a.p.______________Prov______________ 

E_mail__________________________Tel.________________Fax_______________ 

C.F. _____________________________P.IVA_______________________________ 

Codice univoco per la fattura elettronica: ___________________________________ 
 

Modalità di pagamento: 

la copia del pagamento dovrà pervenire via fax / email almeno tre giorni lavorativi  

prima della data di inizio del corso 

 Bonifico intestato a: 

CNIM S.r.l. - IBAN: IT88X0760103200000061299921 

 Bollettino di conto corrente postale intestato a CNIM srl, numero: 61299921 
 

Modalità di disdetta e rimborso 
 

L’eventuale disdetta di partecipazione al corso dovrà essere comunicata in forma scritta alla segreteria 
organizzativa entro e non oltre il terzo giorno lavorativo precedente la data di inizio del corso. 
Trascorso tale termine, ci sarà purtroppo impossibile evitare l’addebito dell’intera quota di partecipazione. 
Saremo comunque lieti di accettare un Suo collega in sostituzione, sarà sufficiente avvisarci almeno 1 
giorno prima della data del corso. 
 

Consapevole di quanto disposto dalla Legge Privacy 196/2003 e dal Regolamento Europeo UE 2016/679, 
consento al trattamento dei dati personali. 

Timbro (eventuale) _____________  

 

Data________      Firma_________________________ 
 

 

CNIM S.r.l. 
Via della Ferratella in Laterano, 41 - 00184 Roma  

Tel 06.42010534  Fax 06.4745512 

www.cnimsrl.it – info: clienti@cnimsrl.it 
 


