Corsi linguistici-Esami-Traduzioni
Sede d’esame Trinity College, London

INTENSIVE SUMMER IELTS & SAT COURSES
Per studenti della scuola superiore e universitari

Il programma dei corsi intensivi estivi di preparazione esami offerto quest’anno ai ragazzi degli ultimi
anni della scuola superiore e agli universitari, si concentra essenzialmente sull’approfondimento
linguistico a livello B2 – C1, e sulle tecniche e strategie dei singoli esami. L’ammissione ai corsi precede
un test di valutazione multiple choice al fine di individuare con accuratezza il livello di conoscenza della
lingua secondo il Common European Framework of Reference (CEFR) oltre a un incontro personalizzato
con l’insegnante. I corsi proposti prevedono la preparazione alle suddette certificazioni.
 IELTS – corso da 18 ore
L’IELTS è l’attestato maggiormente riconosciuto a livello mondiale ai fini dell’ammissione universitaria
a corsi di laurea e di specializzazione in lingua inglese. Il corso intensivo distribuito su un periodo breve
ha l’obiettivo di preparare gli studenti nell’arco di due settimane ad acquisire padronanza nelle quattro
principali aree dell’esame – speaking, listening, reading, writing – al fine di assimilarne le competenze,
metterle in pratica e mirare ad un risultato di livello elevato. Il corso è aperto a studenti sia della scuola
superiore che già iscritti all’università e proposto a tutti coloro che necessitano di sostenere l’esame
prima del mese di settembre 2019, in sessioni paper- o computer-based (nuovo formato con maggiore
possibilità di scelta di date e ottenimento dei risultati entro tempi più brevi).
Periodo corso:
Frequenza:
Costo:

10-28 giugno
lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 17.15 alle ore 19.15
€ 540 (escluso materiale didattico e iscrizione esame)

 INTRODUCTION TO SAT – corso da 12 ore
L’esame SAT è ora ritenuto la qualifica indispensabile per accedere a corsi di laurea all’estero e in Italia,
non come dimostrazione del livello di conoscenza della lingua inglese, ma come alternativa all’entry test
richiesto da alcune facoltà. Il nostro corso è unico in quanto intende fornire le nozioni relative al
formato e alla tipologia dell’esame prima dell’estate, e fornire agli studenti la possibilità di esercitarsi
durante il periodo di vacanza. All’inizio del nuovo anno scolastico, sarà seguito da una preparazione più
intensiva in preparazione della sessione d’esame del 5 ottobre.
I gruppi saranno formati da non più di 4-6 studenti, con un’adesione minima di almeno quattro
partecipanti. I corsi saranno tenuti da insegnanti madrelingua qualificati e con esperienza nei singoli
programmi.
Periodo corso:
Frequenza:
Costo:

10-28 giugno
martedì e giovedì dalle ore 17.15 alle ore 19.15
€ 480 (escluso materiale didattico e iscrizione esame)

Le iscrizioni sono da effettuarsi via mail (corsi@newspeakeasy.it) o presso la segreteria di New
Speakeasy, Via Rossetti 9. Entro il termine massimo del 31 maggio. Saranno possibili inserimenti oltre
a questa data salvo verifica disponibilità.
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