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CORSO DESTINATARI ABILITÀ DURATA CONTRIBUTO ESAME E CERTIFICAZIONE

Advanced English

LIVELLO C1

utenti che intendono 
acquisire competenze di 
livello avanzato della lingua 
inglese (sono richieste 
competenze linguistiche di 
partenza di livello B2, 
certificate) 

esame GESE Grade 10 o 11 e 
certificatoTrinity College London 
(facoltativo, al costo di € 144,00)

Advanced English

LIVELLO C2

utenti che intendono 
acquisire competenze di 
livello avanzato della lingua 
inglese (sono richieste 
competenze linguistiche di 
partenza di livello C1, 
certificate) 

esame GESE Grade 12 e 
certificato Trinity College London 
(facoltativo, al costo di € 144,00) 

Advanced English

4 Abilities
LIVELLO C1

utenti che intendono 
acquisire competenze di 
livello avanzato della lingua 
inglese nelle 4 abilità 
linguistiche (sono richieste 
competenze linguistiche di 
partenza di livello B2, 
certificate) 

Speaking & Listening
+ 

Reading & Writing
60 ore € 550,00

esame ISE III e certificato Trinity 
College London (facoltativo, al 
costo di € 200,00) 

INFO: Vincenzina Esposito - English Key Coordinator | projectenglishkey@gmail.com | 331 3932030 | 0974 971197

Possibilità di LEZIONI INDIVIDUALI o per PICCOLI GRUPPI su richiesta

Tutti i corsi prevedono un numero minimo di 2 INCONTRI a settimana, di 2 ORE ciascuno. Possibilità di FULL IMMERSION su richiesta

Tutti i corsi si concludono con ESAME e rilascio ATTESTATO English Key - Fondazione Alario compresi nel contributo di partecipazione

FORMAZIONE AVANZATA
LIVELLO C (C1/C2) - PADRONANZA

C1 - Livello avanzato o "di efficienza autonoma"
Il parlante comprende un'ampia gamma di testi complessi 
e lunghi e ne sa riconoscere il significato implicito. Si 
esprime con scioltezza e naturalezza. Usa la lingua in 
modo flessibile ed efficace per scopi sociali, professionali 
ed accademici. Riesce a produrre testi chiari, ben 
costruiti, dettagliati su argomenti complessi, mostrando 
un sicuro controllo della struttura testuale, dei connettori 
e degli elementi di coesione

C2 - Livello di padronanza della lingua in situazioni 
complesse
Il parlante comprende con facilità praticamente tutto ciò 
che sente e legge. Sa riassumere informazioni provenienti 
da diverse fonti sia orali che scritte, ristrutturando gli 
argomenti in una presentazione coerente. Sa esprimersi 
spontaneamente, in modo molto scorrevole e preciso, 
individuando le più sottili sfumature di significato in 
situazioni complesse

Speaking & Listening 30 ore € 280,00

Tutti i  corsi sono tenuti da docenti MADRELINGUA (metodologia didattica: FORMAZIONE D'AULA e ROLE PLAYING) e si attivano con un numero minimo di 10 PARTECIPANTI


