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DI LINGUE PER ADULTI

2017/18

FONDAZIONE
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email: corsi@genoaschool.eu  www.fulgis.it

Liceo linguistico internazionale

G R A Z I A D E L E D D A

DOCENTI MADRELINGUA

Inizio corsi: dal 6 Novembre 2017
Durata prevista: 21 ore  9 settimane
Frequenza: Mercoledì pomeriggio, dalle 17:30 alle 19:00

SEDE: Via Bertani, 6  16125 Genova (parcheggio privato)

Minimo iscritti per corso: 8
Costo corso (totale): euro 140,00
sono previsti sconti per CRAL convenzionati e Dipendenti Comunali .

Ricevimento e Iscrizioni:
dal 4 Settembre al 31 Ottobre 2017
dal lunedì al giovedì dalle 15:30 alle 18:45;

Per maggiori informazioni contattare l 'Ufficio Corsi Seral i :

dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 15:30
tel.: 010.811634  cell.: 339.2603495

The International English Language Testing Systems



The International English Language Testing System (IELTS) is a test that

measures the language proficiency of people who want to study or work in

environments where English is used as a language of communication.

An easy-to-use 9 - band scale clearly identifies proficiency level, from non-

user (band score 1 ) through to expert (band score 9).

IELTS is available in two test formats:

Academic or General Training

and provides a valid and accurate assessment of the four language skil ls:

l istening, reading, writing and speaking.

IELTS PREPARATION COURSE

IELTS is designed to assess people in English language skil ls and

there is no pass or fai l as each candidate is rated on a scale from 0 to 9.

I t is ideal not only for those looking to study or work abroad (and in I taly)

but also for those requiring a language certification which is recognized

worldwide.

THE PREPARATION

A 21 -hour (9 week) course to perfect techniques in the four parts of the

test with an experienced native speaker IELTs teacher;

LISTENING, READING, WRITING AND SPEAKING

Lo IELTS è un test che misura le competenze linguistiche di persone

che vogliono studiare, o lavorare in ambienti in cui l 'inglese è uti l izzato

come lingua di comunicazione.

Facilmente uti l izzabile:

9 scale di valutazione che identificano chiaramente il l ivel lo di

competenza, dal neofita (punteggio banda 1 ), fino al l 'esperto (punteggio

banda 9).

Sono disponibi l i due formati di test IELTS :

Academic or General Training

che forniscono una valutazione valida e precisa delle quattro abil ità

l inguistiche: ascolto, lettura, scrittura e conversazione.

IL NOSTRO CORSO DI PREPARAZIONE IELTS

E' stato realizzato per candidati a conoscenza della l ingua inglese;

inoltre non ci sono esiti negativi perchè ogni Studente viene valutato su

una scala da 0 a 9.

E' ideale non solo per coloro che cercano di studiare, o lavorare

all 'estero (e in I tal ia), ma anche per coloro che necessitano di una

certificazione di l ingua che è riconosciuta in tutto i l mondo.

LA PREPARAZIONE

21 ore (9 settimane) di corso che insegnano e sviluppano le tecniche

per affrontare le quattro parti del test, insieme ad un insegnante

madrel ingua con esperienza specifica nei test IELTS;

ASCOLTO, LETTURA, SCRITTURA E CONVERSAZIONE




