Corso - IELTS Corsi IELTS (preparation for Academic Eglish)
Centro
Autorizzato
Preparazione
Esami
Internazionali:

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 nostro corso non solo prepara per sostenere l’esame IELTS ma costituisce anche
una guida alle tecniche di studio accademiche per affrontare al meglio gli studi
universitari.

Cambridge
• KET
• PET

Gli insegnanti a cui vengono assegnati i corsi sono specializzati in questo tipo di
preparazione e ti daranno tutti i consigli e le indicazioni necessarie per affrontare al
meglio le prove d’esame.

• FCE
• CAE
• CPE

Nei nostri corsi IELTS potrai

IELTS

-

 Academic
 General

-

imparare a sviluppare le capacità di pensiero critico e argomentare le tue
opinioni in maniera strutturata
imparare le caratteristiche dell’inglese accademico con le relative strutture
grammaticali ed espressioni formali
fare specifici mock tests in condizioni che simulano quelle degli esami
studiare con persone motivate e con i tuoi stessi obiettivi, per raggiungere il
più alto risultato possibile

Per informazioni dettagliate sullo svolgimento di ogni singola parte dell’esame:
https://www.cambridgeenglish.org/it/exams-and-tests/ielts/test-format/#academic
La Segreteria ti comunicherà le date e le sedi d’esame e ti fornirà l’assistenza per
l’iscrizione.
Caratteristiche del corso
Durata: Moduli di 30 ore - 2 lezioni settimanali di due ore ciascuna
Ottobre > Novembre _ Dicembre > Febbraio _ Febbraio > Marzo _ Aprile > Maggio

Livello d’ingresso minimo: B2
Partecipanti: massimo 6
Orario: 19:15-21:15
Giorno: Lunedì + Mercoledì oppure 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 €370,00 + €80,00 Q.I. oppure in due rate da €195,00 + Q.I. €80,00
I costi del corso e della quota d’iscrizione includono:
La quota d’iscrizione
all’esame NON è
inclusa






Corso di 60 ore
Libro di testo + materiale didattico integrativo
Kit zaino + blocco + penna
Accesso internet Wi-Fi
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