
 

CORSO GRATUITO DI INGLESE AVANZATO   

Rivolto a studenti iscritti a un corso di studio triennale, 

magistrale a ciclo unico o magistrale 

Requisito richiesto per potersi iscrivere al test di livello in aula: 
aver raggiunto almeno il livello 3 del test online che lo precede 

 

5416  

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 

� 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  

� Sono ammessi solo gli studenti che, sulla 

base dell’esito del test di livello svolto in 

aula, dimostrano una conoscenza della 

lingua inglese almeno pari al livello B2 o 

superiore 

Modalità di iscrizione: 

1. TEST ONLINE: entro il 25 febbraio 2015, 

collegarsi al sito http://inlinguaferrara.com e 

svolgere il test online nella sezione a sinistra  

TEMPO MAX. CONSENTITO: 30 MINUTI  

� I test svolti in più di 30 minuti NON saranno 

presi in considerazione 

� Alla domanda: “Desidera che il risultato del 
test venga inviato al centro inlingua di sua 
scelta?” rispondere “sì” e selezionare 

“inlingua Ferrara” 

� Indicare l’indirizzo e-mail universitario 

2. ATTENDERE LA CONFERMA E-MAIL di 

ammissione al test di verifica di livello in aula 

che verrà inviata entro il 2 marzo 2015. Non sarà 

possibile fornire informazioni a riguardo prima 

di tale data 

3. TEST IN AULA: solo gli studenti che hanno 

ricevuto la conferma di ammissione avranno 

accesso al test in aula. Il test di verifica di livello 

si svolgerà il 4 marzo 2015 alle 17.00 al Polo 

Chimico Bio Medico, via L. Borsari, 46 (Mammut) 

Presentarsi al test obbligatoriamente con un 

documento d’identità valido 


