
Le certificazioni Cambridge ESOL sono riconosciute in tutto il mondo,
in Italia da tutte le principali Università, Enti governativi e dal MIUR,

sono quindi valide per la partecipazione a bandi e concorsi pubblici e
in ambito lavorativo.

Il programma didattico è di natura accademica quindi l’esame è
consigliato in particolare per coloro che utilizzano la Certificazione

per esigenze di studio.
 

Gli esami Certificano i seguenti livelli:  A2 – B1 – B2 – C1 – C2, di seguito
il link al website Cambridge con gli approfondimenti per ognuna delle

prove:
https://www.cambridgeenglish.org/it/exams-and-tests/

 
Gli esami si tengono in presenza presso le sedi autorizzate e sono

proposti più volte l’anno in base alle disponibilità dalle scuole
organizzatrici che pubblicano online le date per le varie sessioni

d’esame.
 

Le domande devono essere inviate circa 40 giorni prima della data
d’esame. I Certificati vengono consegnati circa 2 mesi dopo l’esame.
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CERTIFICAZIONI CAMBRIDGECERTIFICAZIONI CAMBRIDGE

INFORMAZIONI GENERALI

PET - FCE - CAE - CPEPET - FCE - CAE - CPE  
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www.teslingue.it

Raggiungere il livello adeguato in tutte le skills (reading, writing,
listening, speaking)
Prepararti in maniera approfondita ed apprendere le tecniche
essenziali per sostenere l’esame
Svolgere periodici test di simulazione delle varie prove per
confrontarti con i tuoi punti di forza e di debolezza in condizioni che
simulano quelle degli esami

Nei nostri corsi potrai:

https://www.cambridgeenglish.org/it/exams-and-tests/


FREQUENZA: 2 lezioni settimanali di 1 o 1,5 ore ciascuna

LIVELLO D’INGRSSO: In base alla certificazione da preparare

GIORNI E ORARI: Da concordare
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I costi del corso e della quota d’iscrizione
includono:

Test d’ingresso e valutazione delle esigenze
Programmazione didattica
Prova tecnica preliminare per verifica segnale e istruzioni d’uso
della piattaforma 
10-20-30 ore di lezione con insegnante dedicato per l’intero
modulo
Materiale didattico digitale
Help desk tecnico e didattico 
Supporto per l’iscrizione all’esame

VERIFICA IL TUO LIVELLO CON IL TEST ONLINE AL LINK:
https://www.teslingue.it/test-online/

Caratteristiche dei corsi:

I corsi si svolgono in forma individuale o in piccoli gruppi di 2 o 3
partecipanti, in moduli di 10/20/30 ore prolungabili in base alle
esigenze.
In base al risultato del test d’ingresso e al livello da conseguire, B1 – B2
– C1 - C2, potremo preventivare il numero approssimativo di ore
necessarie per completare la preparazione per l’esame.

https://www.teslingue.it/test-online/

