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TOEFL 

preparation course

LIVELLO C2

TOEFL - IBT (Test Of English as a Foreign 

Language - Internet Based Test)

Esame di lingua computerizzato che misura 

accuratamente la conoscenza dell’inglese nord-

americano a livello accademico. Il TOEFL è 

richiesto a tutti gli studenti stranieri per 

internship all’Estero e per l'ammissione ai corsi di 

studio nelle Università statunitensi, canadesi, 

australiane, britanniche e nelle Università europee 

che svolgono i master in inglese

utenti che intendono 

acquisire competenze di 

livello avanzato dell'inglese-

americano per ottenere la 

certificazione TOEFL a fini 

curriculari e/o lavorativi 

(sono richieste competenze 

linguistiche di partenza di 

livello B2/C1)

Speaking

Listening

Reading

Writing

GRE 

preparation course

LIVELLO C2

GRE - CBT (Graduate Record Exam - Computer 

Based Test)

Esame di lingua computerizzato che misura 

accuratamente le competenze verbali, 

quantitative, analitiche e di scrittura acquisite nel 

corso del processo educativo. Il GRE è richiesto 

non solo agli studenti stranieri, ma anche agli 

stessi studenti americani, per l’accesso ai corsi di 

laurea nelle Università statunitensi. Un alto 

punteggio al test pone lo studente straniero allo 

stesso livello di un madrelingua e rappresenta un 

presupposto indispensabile per l’inserimento negli 

ambienti lavorativi USA, favorendo l’attivazione di 

internship e borse di studio universitarie ed 

incrementando le possibilità di lavoro

utenti che intendono 

acquisire competenze di 

livello avanzato dell'inglese-

americano per ottenere la 

certificazione GRE a fini 

curriculari e/o lavorativi 

(sono richieste competenze 

linguistiche di partenza di 

livello B2/C1)  

Verbal Ability

Quantitative Ability

Analytical Writing Section

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

Entrambi i corsi prevedono 3 INCONTRI a settimana, di 3 ORE ciascuno, nei mesi di GIUGNO-LUGLIO (FULL IMMERSION)

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

ALTA FORMAZIONE
LIVELLO C (C1/C2) - PADRONANZA

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

Università degli Studi di Salerno

(Facoltà di Economia, Scienze 

Politiche, Sociali e della 

Comunicazione) 

Entrambi i corsi si attivano con un numero minimo di 15 PARTECIPANTI

100 ore € 600,00

Entrambi i  corsi sono tenuti da docenti MADRELINGUA AMERICANI esperti nella preparazione agli esami TOEFL e GRE (metodologia didattica: FORMAZIONE D'AULA e ROLE PLAYING)


