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Centro 
Autorizzato 
Preparazione  
Esami  
Internazionali: 

 
Cambridge 
 
• KET 

• PET 

• FCE 

•  CAE 

•  CPE 

 
IELTS 

  Academic  

  General 
 

 
Cosa occorre: 
 

connessione 
internet  

PC/Tablet 
+ webcam 

 

Cuffie con 
microfono o 

auricolari  

 
 

Fasi preliminari gratuite: 

 Test d’ingresso online   

 Valutazione delle esigenze linguistiche ed obiettivi 

 Prova di collegamento e presentazione della piattaforma 
 

INCLUSO NEI COSTI DEL MODULO: 

 30 ore di lezione con insegnante dedicato 

 Materiale didattico digitale 

 Certificato di fine corso 

 Help desk tecnico e didattico per tutta la durata del corso 

La certificazione IELTS è la più richiesta in ambito accademico per l’ iscrizione ad Università e 
Master post lauream in Italia e all’estero (IELTS Academic). Può costituire requisito d’ingresso  
o sostituire gli esami di inglese in molte università.  L’IELTS Academic è un multilevel test che 
certifica i livelli B1 – B2 – C1 – C2. 

Il corso è suggerito per chi ha bisogno della certificazione ma non ha ancora raggiunto il 
livello d’Inglese necessario  per sostenere l’esame. Il programma prevede il consolidamento 
di tutte le skills, della grammatica e del vocabolario e fornisce agli studenti una comprensione 
generale della struttura  dell’esame .  

I nostri insegnanti sono madrelingua o native level, esperti nella formazione in 
videoconferenza, laureati, con abilitazioni specifiche per l’insegnamento (TEFL – CELTA – 
DELTA) e  con esperienza nella preparazione dell’ esame IELTS. 

 

 Nei nostri corsi Foundation  IELTS potrai 
 - Raggiungere il livello adeguato in tutte le skills (reading, writing, listening, speaking) 

- Migliorare la grammatica e ampliare il vocabolario  

- Comprendere la struttura delle varie  prove d’esame 

- studiare con persone motivate e con i tuoi stessi obiettivi  

 

 Caratteristiche del corso 
 

Tipo di corso: Foundation IELTS 
Durata:  Moduli di 30 ore - 2 lezioni settimanali di 1,5 ore ciascuna  
Partecipanti: massimo 6  
Livello d’ingresso:  B1 da verificare con test d’ingresso preliminare 
https://www.teslingue.it/test-online/ 
Date dei corsi: Inizio nuovo corso tutti i mesi – Per informazioni chiedere alla segreteria 
Orari:18:30-20:00 - oppure 20:00-21:30 
 

Corso Foundation IELTS - online 
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Cosa occorre: 
 

connessione 
internet  

PC/Tablet 
+ webcam 

 

Cuffie con 
microfono o 

auricolari  

 

Fasi preliminari gratuite: 

 Test d’ingresso online   

 Valutazione delle esigenze linguistiche ed obiettivi 

 Prova di collegamento e presentazione della piattaforma 
 

INCLUSO NEI COSTI DEL MODULO: 

 30 ore di lezione con insegnante dedicato 

 Materiale didattico digitale 

 Certificato di fine corso 

 Help desk tecnico e didattico per tutta la durata del corso 

Corso - IELTS - online 

 Corsi IELTS (preparation for Academic Eglish) 

 La certificazione IELTS è la più richiesta in ambito accademico per l’ iscrizione ad Università e 
Master post lauream in Italia e all’estero (IELTS Academic). Può costituire requisito d’ingresso  
o sostituire gli esami di inglese in molte università.  L’IELTS Academic è un multilevel test che 
certifica i livelli B1 – B2 – C1 – C2. 

Il nostro corso non solo prepara per sostenere l’esame IELTS ma costituisce anche una guida 
alle tecniche di studio accademiche per affrontare al meglio gli studi universitari.   

I nostri insegnanti sono madrelingua o native level, esperti nella formazione in 
videoconferenza, laureati, con abilitazioni specifiche per l’insegnamento (TEFL – CELTA – 
DELTA) e  con esperienza nella preparazione dell’ esame IELTS. 

 

 

 

Nei nostri corsi IELTS potrai 
 - imparare a sviluppare  le capacità di pensiero critico e argomentare le tue opinioni  in 

maniera strutturata 

- Ottenere il livello necessario in tutte le skills ed imparare le tecniche per affrontare le prove  

- fare specifiche simulazioni d’ esame (mock tests)  

- studiare con persone motivate e con i tuoi stessi obiettivi  

 Caratteristiche del corso 
 

Durata:  Moduli di 30 ore - 2 lezioni settimanali di 2 ore ciascuna  
Ottobre > Novembre _ Dicembre > Febbraio _ Febbraio > Marzo _ Aprile > Maggio 
Partecipanti: massimo 4  
Livello minimo d’ingresso: B2 da verificare con test d’ingresso preliminare  
https://www.teslingue.it/test-online/  
 
Date dei corsi: Inizio nuovo corso tutti i mesi – Per informazioni chiedere alla segreteria 
Orari:18:30-20:00 - oppure 20:00-21:30 
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