FORMULA 30 ORE
PREPARAZIONE IELTS
CORSO COLLETTIVO
PRESSO LA SEDE DI

“ALTRELINGUE”

Dettagli organizzativi:
INGLESE PREPARAZIONE IELTS (7.5)




Numero partecipanti: Min. 4 Max. 4
Frequenza di h 2 a settimana in
fascia pomeridiana
Inizio corsi: a richiesta

Per ulteriori informazioni:
info@altrelingue.it
Tel 035/235907
www.altrelingue.it
facebook
Altrelingue

(Frequenza 15 settimane)
IELTS (International English Language Testing System) è il
test che certifica il grado di conoscenza dell’Inglese a livello
internazionale nell’utilizzo delle quattro abilità linguistiche:
ascolto, lettura, scrittura e conversazione. E’ riconosciuto dal
MIUR e da numerose università italiane che rilasciano esoneri
didattici e crediti formativi al suo conseguimento, oltre che
globalmente riconosciuto da enti governativi, associazioni
professionali e prestigiose aziende. IELTS è richiesto
principalmente in Gran Bretagna, Irlanda, Australia, Canada,
Nuova Zelanda e USA al fine di ammissione a corsi universitari
o per l’immigrazione. Per accedere al corso è necessario avere
almeno il livello B1 consolidato del Quadro comune Europeo.
IELTS È LA TUA CHIAVE INTERNAZIONALE PER IL
SUCCESSO. Prepararlo con “Altrelingue” significa ottenere il
miglior punteggio possibile. Attraverso i nostri corsi potrai:
 Conoscere in modo approfondito la struttura del Test
 Imparare le strategie necessarie per affrontare
serenamente l’esame
 Evitare gli errori più comuni che fanno perdere
punteggio
 Scoprire le tecniche per rispondere velocemente alle
domande a risposta multipla
 Amministrare efficacemente il tempo e stare al passo
col Test
 Scoprire come ottenere il punteggio più alto possibile
 Livello minimo per accedere al corso: CEF B1
COME FUNZIONA Il test è disponibile in due versioni
equipollenti: Academic, per chi è laureato, studia o intende
studiare all’università all’estero. General Training, per chi
intende lavorare in paesi anglofoni extra-UE. Si può sostenere
ogni mese, secondo uno specifico calendario degli esami, si
svolge in modalità paper-based ed attribuisce ai candidati un
punteggio su scala da 1 a 9. Le iscrizioni online sono aperte
fino a 10 giorni prima del test ed i risultati sono disponibili
dopo 13 giorni dall’esame. La certificazione IELTS ha validità
di 2 anni dal conseguimento.

Le procedure Certificate ISO 9001 di “Altrelingue,” garantiscono ai partecipanti ai corsi un ambiente piacevole
tuttavia serio e professionale all’interno del quale sviluppare le competenze previste per ogni programma e per tutte
le funzioni linguistiche. I contenuti e gli obiettivi fanno specifico riferimento ai livelli indicati dal QUADRO COMUNE
EUROPEO per la competenze linguistica.
Segue ./.

Quota corso che comprende:
Iscrizione - Testo – Simulazioni di esame

Attestato di Partecipazione
Con verifica di apprendimento

“Altrelingue” è a Bergamo

V. Corridoni 24/B – Tel 035/235907 info@altrelingue.it

Area ESSELUNGA

Ampio parcheggio gratuito dalle h 08.00 alle h 21.00

