
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 programma del corso prevede il consolidamento di tutte le skills,
della grammatica e del vocabolario e fornisce gli strumenti per

comprendere la struttura dell’esame.
 

L’esame è disponibile solo in presenza nei centri autorizzati , sul
website sono disponibili le date e i centri d’esame. L’iscrizione è online

e il certificato viene rilasciato circa 13 giorni.
 

I nostri insegnanti sono madrelingua o native level, laureati, con
abilitazioni specifiche per l’insegnamento (TEFL – CELTA – DELTA) e

con esperienza nella preparazione dell’ esame IELTS. Ti daranno tutti
i consigli e le indicazioni necessarie per affrontare al meglio le prove

d’esame.
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CERTIFICAZIONE IELTSCERTIFICAZIONE IELTS  

INFORMAZIONI GENERALI - CORSI ONLINE
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 Raggiungere il livello adeguato in tutte le skills (reading, writing,
listening, speaking) per ottenere il punteggio desiderato
Imparare a sviluppare le capacità di pensiero critico e
argomentare le tue opinioni in maniera strutturata
 Imparare le caratteristiche dell’inglese accademico con le
relative strutture grammaticali ed espressioni formali
 Fare specifici mock tests in condizioni che simulano quelle degli
esami

Nei nostri corsi IELTS potrai:

International English Language Testing SystemInternational English Language Testing System

 
Per informazioni dettagliate sullo svolgimento di ogni parte dell’esame visita il sito:

 
https://www.cambridgeenglish.org/it/exams-and-tests/ielts/test-format/#academic

 

https://www.cambridgeenglish.org/it/exams-and-tests/ielts/test-format/#academic


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

LIVELLO D’INGRSSO: Minimo Intermedio B1

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/

