
 

 

Comunicato stampa 
 
 

Sei alla ricerca di nuovi clienti e lavori? Il vantaggio di comunicare in inglese tecnico. 
 
In un contesto che vede gli studi di progettazione italiani sempre più impegnati sulla scena 

globale è fondamentale imparare o migliorare la conoscenza dell'Inglese Tecnico. 

Internazionalizzarsi pare essere un destino comune alle aziende e, più recentemente, ai 
professionisti italiani, particolarmente quelli impegnati nelle tematiche della sostenibilità 
maggiormente diffuse all’estero che da noi. In questa fase di transizione tra l'epoca della fine 
della professione per come la praticavamo e la nuova che verrà, una delle chiavi per il 
successo è sicuramente la capacità di esprimersi in inglese. E in particolare in inglese 
tecnico. 
Le professionalità di progettisti e imprenditori delle costruzioni stanno diventando sempre 
più integrate e parlare la stessa lingua, meglio ancora lo stesso linguaggio, adesso che i 
software BIM stanno uniformando le piattaforme di lavoro digitale, risulta indispensabile per 
chi vuole impegnarsi, o è già coinvolto, a crescere all'estero ed anche per chi ha clienti 
stranieri in Italia. 
Ma come cominciare o ri-cominciare affrontando le classiche tre barriere – tempo, 
pronuncia, grammatica - che impediscono a molti professionisti italiani di superare il gap 
linguistico? 
La motivazione è sicuramente il principale tema su cui far leva.  
Posto che sviluppare l'apprendimento dell'Inglese Tecnico sia diventato un obiettivo formativo 
personale – voglio cercare un lavoro a Dubai, ho vinto un concorso in Kazakistan – se non di 
gruppo – per tutti i componenti del mio studio ad esempio, dalla segretaria che prende le 
telefonate dei clienti stranieri al collaboratore che segue il cantiere all'estero – vi sono alcune 
considerazioni che spingono al cambiamento e perciò a motivare se stessi, e il proprio team, 
verso il raggiungimento di questo nuovo traguardo: padroneggiare il linguaggio tecnico del 
nostro ambito di lavoro anche in inglese. 
Conversare fra tecnici vuol dire passare e ricevere informazioni precise, chiare, dove il 
margine di errore deve essere limitato al massimo. 
L'enfasi deve quindi essere posta sul vocabolario più che sulla grammatica. 
Dal punto di vista professionale l'esigenza di comunicare me stesso, le mie competenze e 
quelle dello studio, diventa improrogabile in una fase iniziale tanto quanto poi, per mandare 
avanti un lavoro, lo è il potersi esprimere compiutamente negli stati di avanzamento 
successivi. E' evidente come per il mio cliente/referente straniero potersi esprimere in Inglese 
Tecnico rappresenti un elemento di facilitazione nel rapporto. Allo stesso tempo ho un 
servizio in più, sinonimo di competenza peraltro, che posso offrire rispetto alla concorrenza e 
che dimostra un chiaro investimento in una vocazione internazionale nello sviluppo futuro 
delle nostre attività. Pensiamo per un momento all'immagine che proiettiamo scrivendo in 
lingua e-mail dettagliate e informative oppure leggendo e scrivendo report tecnici dove le 
istruzioni sono spiegate in maniera chiara e coincisa. 
Si tratta quindi di affacciarsi sulla scena internazionale, a qualunque livello io sia dal 
professionista affermato allo studente in cerca di uno stage, avendo acquisito le 
conoscenze, almeno a livello linguistico, per competere ed avere maggiori potenziali per 
sviluppare business. Imparare l’Inglese tecnico ha un rendimento economico. 
L’Ordine degli Architetti, P.P.C. della Provincia di Rimini propone un corso in 2 lezioni in cui 
vengono affrontate le tematiche della comunicazione con i clienti, partner, addetti al cantiere 
sulla progettazione e le costruzioni.  
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