
CORSO COLLETTIVO
PREPARAZIONE 

ESAME LanguageCert 

Nei nostri corsi LANGUAGECERT potrai:

Le certificazioni LanguageCert International ESOL sono 
riconosciute a livello internazionale in 60 paesi e in Italia dal 
MIUR.
Possono essere validate da scuole ed università nei 
processi di immatricolazione e/o come valutazione delle 
competenze linguistiche della lingua inglese durante il 
percorso accademico.
Sono riconosciute anche in ambito lavorativo e idonee per
la partecipazione a concorsi pubblici.
Gli esami sono rivolti ai maggiori di 16 anni e certificano i 
livelli QCER A2 - B1 - B2 - C1 - C2

Per la preparazione di un esame di certificazione 
LanguageCert e non si dispone ancora del livello linguistico 
necessario, occorre frequentare un corso di “Lingua 
Generale”  disponibile presso la nostra sede con inizio a 
Ottobre e Febbraio di ogni anno. 
Durante il corso, la direzione didattica fornirà al 
partecipante il materiale didattico digitale integrativo 
specifico per l’esercitazione in autonomia alle prove 
d’esame. I risultati delle simulazioni (mok test) verranno 
controllati dalla coordinatrice per verificare il 
raggiungimento delle competenze necessarie per il 
superamento delle prove 

Caratteristiche del corso: 

Durata: 45 ore 
2 Moduli: Ottobre-Febbraio; 
Febbraio-Maggio
Frequenza: 2 lezioni settimanali di 
1,5 ore ciascuna
Partecipanti: Min. 4 Max. 8
Orario: 19:15 – 20:45
Giorni: Lunedì + Mercoledì oppure 
Martedì + Giovedì
Sospensione per festività: 
Natale e Pasqua

INCLUSO NEI COSTI CORSO
E QUOTA D’ISCRIZIONE:

45 ore di lezione
Libro di testo + materiale
didattico integrativo
Kit borsa + blocco + penna 
Materiale per i Mock Test

NON è inclusa l’iscrizione
all’esame

www.teslingue.it
info@teslingue.it - 0571 72077 

MIUR:
Autorizzazione 

 Ministeriale con Presa
d’Atto N.2300/C. 19  del

12/07/2002

Certificazione da B1 a C2 

Iscrizione all’esame:
Al termine del corso, rivolgersi alla segreteria per acquistare 
i 2 voucher dell’esame , uno per la parte scritta e uno per 
l’orale. Per informazioni sull’esame vedi la scheda 
Languagecert.
L’esame può essere svolto in tempi rapidi, mediamente dai 
5 ai 10 giorni dall’acquisto. Il Certificato viene consegnato 
dopo 10 giorni dal completamento delle prove. 

https://www.teslingue.it/wp-content/uploads/2022/07/Corso-Adulti.pdf
https://www.teslingue.it/wp-content/uploads/2021/05/certificazione-lingua-inglese-languagecert.pdf
https://www.teslingue.it/wp-content/uploads/2021/05/certificazione-lingua-inglese-languagecert.pdf

