
 

TES The English School  – 0571 72077 - info@teslingue.it - www.teslingue.it 

 

  
 
 
 
 
 
 

Corso preparazione FCE  

Centro 
Autorizzato 
Preparazione  
Esami  
Internazionali: 

 

Cambridge 
 

• KET 

• PET 

• FCE 

•  CAE 

•  CPE 

 
IELTS 

  Academic  

  General 
 

L’esame Cambridge FCE ti permette di ottenere un riconoscimento valido a livello 
internazionale delle tue capacità di utilizzare l’inglese scritto e parlato ad un livello 
Upper Intermediate (B2) in base al Common European Framework. 

Indispensabile in ogni ambito, per l’accesso all’università (o in sostituzione 
dell’esame d’Inglese), per le tue prospettive di carriera, per vivere e lavorare 
all’estero.  

Gli insegnanti a cui vengono assegnati questi corsi sono specializzati nella 
preparazione degli esami Cambridge.  

 

Preparazione  First Certificate of English   

 

Nei nostri corsi FCE potrai 
 - Migliorare le competenze in tutte le abilità linguistiche, acquisire sicurezza 

nella comunicazione scritta ed orale in un’ampia varietà di situazioni 

- Prepararti in maniera approfondita ed apprendere le tecniche essenziali per 

sostenere l’esame 

- Svolgere periodici test di simulazione delle prove d’esame (Mock test)  

La Segreteria ti comunicherà le date e le sedi d’esame e ti fornirà l’assistenza per 
l’iscrizione. 
Ricorda che siamo qui per aiutarti, per qualsiasi informazione o chiarimento 
rivolgiti al tuo insegnante o alla segreteria. 

 
Caratteristiche del corso 
Durata:  60 ore _ 1 lezione settimanale di 2 ore da Ottobre a Maggio 
Partecipanti: massimo 6 
Orario:  14:30-16:30 
Giorno: Spesso sono disponibili più soluzioni di giorno. Chiedere alla segreteria 
Sospensione per festività: Il corso prevede una sospensione per le festività di 
Natale dal 24/12/20 al 06/01/21 ed una sospensione per Pasqua dal 02/04/21 al 
11/04/21 
 
 

 

 

I costi del corso e della quota d’iscrizione includono: 
 

 Corso di 60 ore 

 Libro di testo + materiale didattico integrativo 

 Kit zaino + blocco + penna 

 Accesso internet Wi-Fi 
 

La quota d’iscrizione all’esame NON è inclusa 

COSTI: rata unica €675,00 + €80,00 Q.I. oppure in 4 rate da €177,50 + Q.I. €80,00  
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