CORSO GRATUITO DI INGLESE AVANZATO
Conoscenza minima richiesta:
livello 3 del test on-line
rivolto a studenti iscritti a un corso di studio triennale,
magistrale a ciclo unico o magistrale
Informazioni sul corso:
 Sarà tenuto da un insegnante
madrelingua
 È facoltativo e non prevede l’acquisizione
di crediti formativi universitari
 Si svolgerà due volte alla settimana dalle
ore 17:30 alle 19:00 (lunedì-mercoledì
oppure martedì-giovedì)
 Ha una durata di 40 ore
 Ha frequenza obbligatoria di almeno
l’80% delle lezioni
 Prevede max. 25 partecipanti in ogni
gruppo
 Previo superamento di un esame finale,
prevede il rilascio di un attestato di
livello raggiunto
 È aperto solo agli studenti che, sulla base
dell’esito del test di livello svolto in aula,
dimostrano una conoscenza della lingua
inglese non inferiore al livello B2

Per informazioni rivolgersi a:
direzione@inlinguafe.com

Modalità di iscrizione:
Entro il 28 febbraio 2018, collegarsi alla
pagina http://www.i-e learn.com/index.asp?RefLan=I

- e svolgere il test online
ATTENZIONE
TEMPO MAX. CONSENTITO: 30 MINUTI
(i test di durata superiore NON saranno
presi in considerazione)
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