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Spoken English 

for Work

LIVELLO B1

utenti che intendono 

acquisire competenze di 

medio livello della lingua 

inglese per l’inserimento nel 

mondo del lavoro o per 

qualificare la propria 

professione (sono richieste 

competenze linguistiche di 

partenza di livello A2, anche 

autocertificate)

esame SEW B1 e certificato 

Trinity College London 

(facoltativo, al costo di € 97,00)

Spoken English 

for Work

LIVELLO B2

utenti che intendono 

acquisire competenze di 

medio livello della lingua 

inglese per l’inserimento nel 

mondo del lavoro o per 

qualificare la propria 

professione (sono richieste 

competenze linguistiche di 

partenza di livello B1, anche 

autocertificate)

esame SEW B2 e certificato 

Trinity College London 

(facoltativo, al costo di € 135,00)

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

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

Possibilità di LEZIONI INDIVIDUALI o per PICCOLI GRUPPI su richiesta

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

MEDIA FORMAZIONE
LIVELLO B (B1/B2) - AUTONOMIA

B1 - Livello intermedio o "di soglia"

Il parlante comprende i punti chiave di argomenti 

familiari che riguardano la scuola, il tempo libero, etc. Sa 

muoversi con disinvoltura in situazioni che possono 

verificarsi mentre viaggia nel paese di cui parla la lingua. È 

in grado di produrre un testo semplice relativo ad 

argomenti che siano familiari o di interesse personale. È in 

grado di esprimere esperienze ed avvenimenti, sogni, 

speranze e ambizioni e di spiegare brevemente le ragioni 

delle sue opinioni e dei suoi progetti

B2 - Livello intermedio superiore

Il parlante comprende le idee principali di testi complessi 

su argomenti sia concreti che astratti, comprese le 

discussioni tecniche sul suo campo di specializzazione. È 

in grado di interagire con una certa scioltezza e 

spontaneità, che rendono possibile un’interazione 

naturale con i parlanti nativi, senza sforzo per 

l'interlocutore. Sa produrre un testo chiaro e dettagliato 

su un'ampia gamma di argomenti e spiegare un punto di 

vista su un argomento fornendo i “pro” e i “contro” delle 

varie opzioni

Advertising & Media

Design & the Arts

Education & Training

Health & Public Services

Hospitality & Tourism

IT & Communications

Law & Government

Management & Administration

Manufacturing & Engineering

Marketing & Public Relations

Retail & Finance

Science & Technology 

Speaking & Listening 30 ore € 250,00


