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La certificazione IELTS è la più richiesta in ambito accademico per l’ iscrizione ad Università e
Master post lauream in Italia e all’estero (IELTS Academic). Può costituire requisito d’ingresso
o sostituire gli esami di inglese in molte università. L’IELTS Academic è un multilevel test che
certifica i livelli B1 – B2 – C1 – C2 ed ha validità per due anni.
Il corso è suggerito per chi ha bisogno della certificazione ma non ha ancora raggiunto il
livello d’Inglese necessario per sostenere l’esame. Il programma prevede il consolidamento
di tutte le skills, della grammatica e del vocabolario e fornisce agli studenti una comprensione
generale della struttura dell’esame .
I nostri insegnanti sono madrelingua o native level, laureati, con abilitazioni specifiche per
l’insegnamento (TEFL – CELTA – DELTA) e con esperienza nella preparazione dell’ esame
IELTS.

Nei nostri corsi Foundation IELTS potrai :
- Raggiungere il livello adeguato in tutte le skills (reading, writing, listening, speaking) per
poter accedere al corso di preparazione all’esame IELTS
- Migliorare la grammatica e ampliare il vocabolario
- Comprendere la struttura delle varie prove d’esame
- Studiare con persone motivate e con i tuoi stessi obiettivi

Caratteristiche del corso
Tipo di corso: Foundation IELTS
Durata: Moduli di 45 ore - 2 lezioni settimanali di 1,5 ore ciascuna
1° modulo Ottobre – Febbraio; 2° modulo Febbraio - Maggio
Partecipanti: massimo 6
Livello d’ingresso: B1
Orari:19:15-20:45 oppure 20:45-22:15
Giorni: Lunedì + Mercoledì oppere Martedì + Giovedì

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.
COSTI: rata unica €560,00 + €80,00 Q.I. oppure in tre rate da €195,00 + Q.I. €80,00
I costi del corso e della quota d’iscrizione includono:







Corso di 45 ore
Libri di testo + materiale didattico integrativo
Kit borsa + blocco + penna
Certificato di fine corso
Accesso internet Wi-Fi
Prestito libri di lettura per tutti i livelli (solo Inglese)
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