Corso Livello Avanzato

(C1 avanzato - C2 padronanza della lingua)
C1 – Effective Operational Proficiency
È in grado di comprendere un’ampia gamma di testi complessi e piuttosto
lunghi e ne sa riconoscere anche il significato implicito.
Si esprime in modo scorrevole e spontaneo, senza un eccessivo sforzo per
cercare le parole.
Usa la lingua in modo flessibile ed efficace per scopi sociali, accademici e
professionali.

Competenze

Sa produrre testi chiari, ben strutturati e articolati su argomenti complessi,
mostrando di saper controllare le strutture discorsive, i connettivi e i
meccanismi di coesione.

C2 – Mastery
È in grado di comprendere senza sforzo praticamente tutto ciò che ascolta o
legge.
Sa riassumere informazioni tratte da diverse fonti, orali e scritte,
ristrutturando in un testo coerente le argomentazioni e le parti informative.
Si esprime spontaneamente, in modo molto scorrevole e preciso, individuando
le più sottili sfumature di significato anche in situazioni piuttosto complesse.

Requisiti

Sede

Durata e Orario

Per partecipare al corso è richiesta la conoscenza della lingua inglese di livello
B2. Non potranno iscriversi coloro che si approcciano per la prima volta alla
lingua.
Consorzio Liguria Formazione
Via Guglielmo Marconi 163, 16011, Arenzano (GE)
50 ore (20 lezioni) – 1 volta alla settimana 2,5h
Orario indicativo: Venerdì ore 18.00/20.30
I corsi sono organizzati nel rispetto delle norme anti-Covid.
Il costo è di 500 Euro.
Il pagamento dovrà essere effettuato con bonifico bancario, previa conferma
dell’avvio del corso.
Banca Intesa San Paolo
Intestatario: CONSORZIO LIGURIA FORMAZIONE
IBAN: IT24D0306909606100000158817
Causale: Corso Inglese Livello Avanzato – Cognome e Nome.

Costo

La quota comprende le dispense e il materiale didattico.
Il corso sarà tenuto da docenti qualificati e con pluriennale esperienza nel
settore.
Al termine del corso verrà rilasciato
Certificazione delle competenze.

Attestato

di

partecipazione

e

I corsisti potranno convalidare, a fine corso, le loro competenze linguistiche
attraverso la certificazione rilasciata da primari centri autorizzati, a tariffe
agevolate.

Numero
partecipanti

Il corso sarà attivato al raggiungimento del numero minimo di 6 allievi (non
più di 10).

