DURATA:
30 ore
CERTIFICAZIONE FINALE:
Attestato di frequenza
DESTINATARI E REQUISITI:
Il corso è rivolto alle persone che
intendono sostenere l’esame di
certificazione FIRST Cambridge
CALENDARIO E ORARIO:
Lunedì e Mercoledì
Orario: 19.30 - 22.30
- Su http://store.aproformazione.it
- Chiamando 0173.284.922
SEDE DI SVOLGIMENTO:
Alba, strada Castelgherlone, 2/A
COSTO:
iscrizione € 290,00
La quota non comprende l’iscrizione
all’esame. Preventivi ad hoc per le
aziende
ALTREINFORMAZIONI:
Contattaci per una valutazione
gratuita del tuo livello di conoscenza
della lingua.

OBIETTIVI:
Prepararsi adeguatamente al superamento dell’esame di
certificazione FIRST Cambridge
ARGOMENTI:
FIRST English dimostra l’abilità di utilizzare l’inglese scritto e parlato
quotidianamente per motivi di lavoro o distudio. L’esame utilizza
situazioni di vita reale appositamente pensate per aiutarti a:
• Comunicare in modo più efficace
• Apprendere le competenze linguistiche necessarie per una carriera
di successo
La certificazione FIRST è al livello B2 del Quadro Comune Europeo di
Riferimento per le lingue. Il raggiungimento di questo livello dimostra
che sei in grado di:
• Comprendere le idee principali di documenti scritti complessi
• Gestire una conversazione su una varietà di argomenti piuttosto
ampia, esprimendo opinioni e presentando argomenti
• Produrre testi chiari e dettagliati, esprimere opinioni e spiegare i
vantaggi e gli svantaggi di diversi punti di vista.
MODALITÀ DIDATTICHE:
Il corso prevede lo svolgimento di esercitazioni analoghe a quelle
previste dall’esame, in particolare:
• Ripasso delle principali regole grammaticali, fonetica e sintassi
• Gestione del tempo durante l’esame
• Accorgimenti per il corretto svolgimento delle prove
• Esercitazioni Writing, Listening, Reading/Grammar, Speaking
Altre info disponibili sul sito
http://store.aproformazione.it/

‐ di partecipare al corso «corso di preparazione FIRST” a.f. 2018/2019 e di essere
informato sulle successive edizioni, al prezzo di
€. 290,00 (I.V.A. esente)
di scegliere la seguente modalità di pagamento usando come causale:
(codice corso + nome del corso) aggiungendo nome e cognome

