
Corsi di Inglese 
Preparazione Esami Cambridge

Obiettivi dei corsi
    Consolidare le competenze linguistiche già acquisite 

         e ottenere la sicurezza necessaria ad affrontare l’esame

     Prepararsi in modo mirato all’ottenimento della 
         Certificazione, ponendo particolare attenzione 
         all’analisi e all’apprendimento delle tecniche utili  
         per sostenere al meglio l’esame 

Preparazione FCE  –  B2 FIRST
€ 499,00 + € 90,00 di iscrizione*

Livello minimo:   B2 (upper-intermediate)
  Test di livello iniziale gratuito

Gruppo:   min 4  –  max 10 studenti

Giorni e orari:   martedì  (18:00-21:00) 

Date:       09 ottobre  – 27 novembre 2018
    15 gennaio – 05 marzo 2019
    12 marzo – 07 maggio 2019

Cos’è il B1 First (FCE)? 
Il Cambridge B2 First (FCE) rappresenta il terzo livello 
degli esami Cambridge Assessment English. Ritenuto un 
esame di livello intermedio-alto e inserito al livello B2 
dal Quadro Comune Europeo di Riferimento, il B2 First 
valuta la capacità di padroneggiare un ampio ventaglio di 
comunicazioni scritte e orali.

A chi si rivolge il B2 First?
Il B2 First  si rivolge a quanti possiedono una padronanza 
della lingua inglese adeguata a diverse situazioni concrete 
della vita quotidiana, ad esempio di lavoro e di studio. 
Superando l’esame, i candidati dimostrano di saper gestire 
un ampio vocabolario, di sostenere argomentazioni ben 
costruite, di utilizzare stili di comunicazione adeguati ai 
vari contesti, nonché di conoscere i comportamenti e le 
convenzioni sociali e formali così come sono espressi nella 
lingua.

Preparazione CAE –  C1 ADVANCED 
€ 499,00  + € 90,00 di iscrizione*

Livello minimo:  C1 (advanced)
  Test di livello iniziale gratuito

Gruppo:   min 4  –  max 10 studenti

Giorni e orari:   giovedì  (18:00-21:00) 

Date:       11 ottobre – 06 dicembre 2018
     17 gennaio – 07 marzo 2019
     14 marzo – 09 maggio 2019

Cos’è il C1 Advanced (CAE)?
Il Cambridge C1 Advanced (CAE) rappresenta il quarto
 livello degli esami Cambridge Assessment English..  
È un esame di livello avanzato, inserito a livello C1 del Quadro 
Comune Europeo di Riferimento. Il C1 Advanced valuta la 
capacità di comunicare e di trattare in un inglese disinvolto 
la maggior parte degli aspetti della vita quotidiana.

A chi si rivolge il C1 Advanced?
Il C1 Advanced  si rivolge alle persone che hanno raggiunto un 
livello di conoscenza della lingua inglese avanzato. Superare 
questo esame indica la capacità di utilizzare efficacemente 
la lingua e di gestire con sicurezza situazioni sociali e 
professionali.
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*La quota di iscrizione di € 90,00 comprende: 
  Materiale didattico (libro e password per la piattaforma online)  
  Utilizzo del programma NetLanguages presso la nostra sede  
   Prestito di DVD, libri in inglese e letture graduate con CD 
  Eventi in lingua: Pub Quiz, Aperitivi internazionali, Thanksgiving, 

    St. Patrick’s Day, Natale, Halloween e tanti altri eventi!

Si puo sostenere 
l’esame presso 
il nostro centro 

autorizzato 

    Utilizzare prove d’esame precedenti per esercitarsi 
        in maniera specifica sulle varie parti 

    Fare simulazioni  e ricevere consigli utili per il giorno 
        dell’esame

    I corsi sono ideali per studenti universitari e adulti
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** È importante notare che a questo livello di studio il passaggio da un livello al successivo potrebbe richiedere un periodo di studio più lungo di 100 ore.  
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Riesce a comprendere e usare espressioni di uso quotidiano e 
formule comuni per soddisfare bisogni di tipo concreto. E’ in grado 
di dare e chiedere informazioni personali. E’ in grado di interagire in 
modo semplice se l’interlocutore parla lentamente e chiaramente.

Riesce a comprendere frasi isolate ed espressioni di uso frequente 
relative ad ambiti di immediata rilevanza (ad es. famiglia, acquisti, 
lavoro). Riesce a interagire in modo semplice con parlanti nativi. E’ in 
grado di descrivere situazioni ed elementi che si riferiscono a bisogni 
immediati.

Riesce a comunicare in attività semplici e di routine che richiedono 
solo uno scambio di informazioni diretto su argomenti familiari e 
abituali. E’ in grado, in termini semplici, di descrivere aspetti del 
proprio vissuto e del proprio ambiente, di fare ipotesi e esprimere 
progetti futuri.

E’ in grado di comprendere i punti essenziali di messaggi chiari e di 
comunicare in lingua standard su argomenti familiari. E’ in grado di 
descrivere esperienze ed avvenimenti, sogni, speranze e di esporre 
brevemente le proprie ragioni.

Sa comprendere e produrre testi semplici e coerenti su argomenti 
che gli siano familiari o siano di suo interesse. E’ in grado di 
descrivere situazioni presenti e passate in modo più articolato, di 
esporre e dare spiegazioni su opinioni e progetti.

E’ in grado di comprendere testi più complessi su argomenti concreti 
e astratti. Riesce a interagire con relativa scioltezza e spontaneità. Sa 
produrre testi chiari e articolati ed è in grado di esprimere la propria 
opinione esponendo i pro e i contro delle diverse opzioni.

E’ in grado di comprendere testi complessi e piuttosto lunghi, 
cogliendo anche il significato implicito. Si esprime in modo 
scorrevole e spontaneo, senza eccessivo sforzo per cercare le parole. 
Sa produrre testi chiari, ben strutturati e coerenti.

E’ in grado di comprendere senza sforzo praticamente tutto ciò che 
ascolta o legge. Si esprime spontaneamente, in modo scorrevole e 
preciso e rende chiaramente sottili sfumature di significato anche in 
situazioni complesse. Alla fine di questo corso, ha una competenza 
pari a quella di un parlante nativo.
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