Corsi di preparazione agli esami
per le certificazioni internazionali
I Corsi di preparazione alle certificazioni Internazionali sono progettati affinchè
gli studenti lavorino sulle strategie per l'esame e migliorare le abilità in relazione
alle diverse parti: Reading, Writing, Use of English, Listening e Speaking.
Vengono riviste la grammatica e il vocabolario e viene simulata la prova
d'esame. Il prezzo dei corsi non comprende la tassa d'iscrizione all'esame.

Obiettivo

Modalità

Informazioni

Corso di preparazione per il
raggiungimento della certicazione
A2: KET o ISE0

24 ore
8 settimane

Competenza
minima
A2

 350,00

Corso di preparazione per il
raggiungimento della certicazione
B1: PET o ISE1

28 ore
9 settimane

Competenza
minima
B1

 350,00

●

Corso di preparazione per il
raggiungimento della certicazione
B2: FIRST o ISE2

36 ore
12 settimane

Competenza
minima
B2

 450,00

●

Esame CAE o ISE 3

40 ore
16 settimane

Competenza
minima
C1

 550,00

Esame IELTS

40 ore
16 settimane

Competenza
minima
B2

 550,00

Costo

Informazioni generali
● Per l’iscrizione è necessario prenotare un test di

●
●

●

livello (gratuito e non vincolante) che prevede
anche un colloquio personalizzato con il nostro
staff.
La quota di iscrizione ai corsi di  70 è valida per
tutto l'anno accademico e comprende il materiale
didattico; la partecipazione ad eventi organizzati
dalla scuola; l’accesso gratuito a Internet.
Il pagamento va effettuato prima dell'inizio del
corso con bonifico bancario o assegno.
La scuola prevede uno sconto di  50 a partire dal
secondo figlio iscritto.
I rimborsi sono concessi solo qualora Tuttolingue
fosse costretta ad annullare un corso per il
mancato raggiungimento del numero minimo di
partecipanti.
Tutti gli iscritti hanno priorità sulle prenotazioni dei
soggiorni studio all’estero.

IL NOSTRO PERCORSO DI ECCELLENZA
I nostri corsi accolgono lo schema dei livelli stabiliti dal consiglio d’Europa all’interno del Quadro comune Europeo delle
Lingue. Qui sotto puoi vedere a quali corsi puoi accedere a seconda del tuo livello di inglese e puoi anche vedere quali
possono essere i tuoi obiettivi linguistici nel futuro.
Il passaggio da un livello pieno al successivo (ad esempio da B1 a B2) può richiedere un periodo di uno o due anni di studio,
a seconda di vari fattori, anche individuali.
Quadro
Comune
Europeo

C2

C1

B2

B1

A2

A1

A questo livello...
(riduzione delle più ampie descrizioni
stabilite dal Consiglio Europeo)

Sei in grado di comprendere senza sforzo praticamente tutto ciò che ascolti o leggi; sai
esprimerti spontaneamente in modo scorrevole e preciso, rendendo anche distintamente
sottili sfumature di signicato in situazioni complesse.

C2.2
C2.1

Riesci a comprendere un’ampia gamma di testi complessi e lunghi, ricavandone anche il
signicato implicito. Ti esprimi in modo scorrevole e spontaneo, essibile ed efcace per
scopi sociali, accademici e professionali. Sai produrre testi chiari su argomenti complessi.

C1.2

Sei capace di comprendere le idee fondamentali di testi complessi, sia concreti che
astratti; sai interagire con scioltezza e spontaneità, senza eccessiva fatica né tenzione. Sai
produrre testi chiari e articolati su un’ampia gamma di argomenti.

B2.2

Sei in grado di comprendere i punti essenziali di messaggi chiari in lingua standard
relativi ad argomenti familiari.
Te la cavi in molte situazioni relative a viaggi e turismo e sai produrre testi e conversazioni
coerenti su argomenti familiari.

B1.2

Comprendi espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediata rilevanza (es:
famiglia, lavoro, acquisti, geograa), comunichi attività semplici e di routine, sai descrivere
elementi di base del tuo vissuto e ambiente.

A2.2

Comprendi espressioni familiari di uso quotidiano e formule comuni. Ti sai presentare e
porre domande su dati personali. Interagisci in modo semplice purché l’interlocutore
interagisca con cautela e collaborando.

A1.2

Via Gabriele D'Annunzio, 33
95128 Catania - Italia
095 716 9496
373 719 8308

I livelli
dei nostri
corsi

IBAN: IT86J0306916901100000005522
Partita IVA: 04118270877

www.tuttolingue.net
info@tuttolingue.net
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