CERTIFICAZIONI CAMBRIDGE
PET – FCE – CAE – CPE
INFORMAZIONI GENERALI

Cambridge ESOL

Le certificazioni Cambridge ESOL sono riconosciute in tutto il mondo, in Italia da tutte le
principali Università, Enti governativi e dal MIUR, sono quindi valide per la partecipazione
a bandi e concorsi pubblici e in ambito lavorativo.
Il programma didattico è di natura accademica quindi l’esame è consigliato in particolare
per coloro che utilizzano la Certificazione per esigenze di studio.
Gli esami si tengono in presenza presso le sedi autorizzate e sono disponibili circa 3 - 4
volte l’anno in base alle disponibilità dalle scuole organizzatrici, che pubblicano online le
date per le varie sessioni d’esame
Le domande devono essere inviate 40 giorni prima della data d’esame. I Certificati
vengono consegnati circa 2 mesi dopo l’esame.

PREPARAZIONE PER GLI ESAMI
RAGAZZI:
Per gli esami PET (B1) e FCE (B2), offriamo corsi di preparazione collettivi di 60 ore da
Ottobre a Maggio, in orario pomeridiano con una frequenza di 1 lezione di 2 ore
settimanali.
Per il completamento dei programmi di solito occorrono 2 corsi di 60 ore ciascuno con
livello d’ingresso rispettivamente A2 Pre-Intermedio per l’esame PET e di livello
Intermedio B1 per la preparazione dell’esame FCE.
Di seguito il link alle schede informative dei corsi PET e FCE. Per gli esami KET (A2), CAE
(C1) e CPE (C2), le modalità di preparazione in forma collettiva non hanno una
calendarizzazione predefinita. Contattare la segreteria TES per le soluzioni disponibili.
Oltre ai corsi collettivi, per la preparazione degli esami sono sempre disponibili i corsi
individuali sia in presenza che online con possibilità di inizio in qualsiasi momento
dell’anno.
ADULTI:
La modalità di preparazione in forma collettiva non ha una calendarizzazione predefinita.
Contattare la segreteria TES per le soluzioni disponibili.
Per la preparazione di qualsiasi degli esami proposti sono sempre disponibili i corsi
individuali o in minigroup di 2-3 partecipanti, sia in presenza che online, con possibilità di
inizio in qualsiasi momento dell’anno.
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GLI ESAMI
KET – Key English Test for schools
Livello A2 Pre-Intermedio – CEFR
PET – Preliminary English Test
Livello B1 Intermedio - CEFR

Cambridge ESOL

FCE – First Certificate of English
Livello B2 Intermedio Superiore - CEFR
CAE – Certificate in Advance English
Livello C1 Avanzato - CEFR
CPE – Certificate Proficiency English
Livello C2 Proficiency - CEFR

Per ulteriori informazioni:
scuola@teslingue.it
+39 0571 72077
+39 0571 77358

Verifica il tuo livello con il test online -

