
 

SCEGLI IL CORSO E/O LA CERTIFICAZIONE A CUI SEI INTERESSATO:

ESAME PER LA CERTIFICAZIONE DI LINGUA INGLESE

CORSO IN AULA DI PREPARAZIONE ALL'ESAME PER LA CERTIFICAZIONE DI LINGUA INGLESE

CORSO ON LINE DI PREPARAZIONE ALL'ESAME PER LA CERTIFICAZIONE DI LINGUA INGLESE

CORSO ON LINE DI PREPARAZIONE ALL'ESAME + ESAME PER LA CERTIFICAZIONE DI LINGUA INGLESE

CORSO IN AULA DI PREPARAZIONE ALL'ESAME + ESAME PER LA CERTIFICAZIONE DI LINGUA INGLESE

LIVELLO DI CERTIFICAZIONE RICHIESTO:

A1 - PRELIMINARY

A2 - ELEMENTARY

B1 - INTERMEDIATE

B2 - ADVANCED

C1 - AcCEPT PROFICIENCY

C2 - MASTERS

SERVIZI AGGIUNTIVI:

FAST TRACK

DATI ANAGRAFICI E RECAPITI DEL PARTECIPANTE / CANDIDATO:

COGNOME NOME 

NATO IL A PROV. 

CODICE FISCALE CELL. TEL. 

FAX E-MAIL 

PROFESSIONE 

DATI PER LA FATTURAZIONE:

DENOMINAZIONE

INDIRIZZO N° 

CITTA'  PROV.  CAP

COD. FISCALE PARTITA IVA 

PEC CODICE DESTINATARIO SdI 



REGOLAMENTO PER I CORSI IN AULA 
  
MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLA DIDATTICA 
Il corso in aula viene erogato da docenti di lingua inglese con molti anni di esperienza nella formazione o da docenti 
madrelingua. La metodologia didattica prevede oltre alle lezioni frontali anche esercitazioni pratiche, esercizi, test di 
valutazione e simulazioni che permettono di monitorare il livello di apprendimento in itinere e di colmare eventuali 
lacune. 
  
NUMERO PARTECIPANTI 
Al corso potranno partecipare al massimo 20 allievi e verrà attivato soltanto al raggiungimento di un numero minimo 
di 10 partecipanti. 
  
DURATA DEL CORSO 
Il corso ha una durata variabile in funzione del livello di certificazione prescelto da svolgersi con incontri di 3 ore 
ciascuno due o tre volte a settimana.  . 
ESAME FINALE E CERTIFICAZIONE  
Al termine del corso è previsto lo svolgimento della prova finale in presenza al cui superamento verrà rilasciato da 
AIM Awards - Anglia (Ente certificatore britannico Internazionale riconosciuto in Italia dal MIUR) la certificazione 
ESOL di conoscenza della lingua Inglese del livello prescelto. 
La certificazione è allineata al CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) e risponde ai 
requisiti di cui all’art.3 comma 1 del DM 7 Marzo 2012, prot. 3889. 
L’esame finale per il conseguimento della certificazione di lingua inglese potrà essere sostenuto a conclusione del 
corso.  
La richiesta di ammissione all’esame finale dovrà essere effettuata almeno 30 gg. prima della data presunta. Gli 
esami finali testano le competenze linguistico-comunicative del candidato. L’esame è strutturato in quattro diverse 
fasi, quali: 
- Listening (Ascolto); 
- Reading (Lettura); 
- Writing (Scrittura); 
- Speaking (Colloquio). 
  
MATERIALE DIDATTICO 
Ai partecipanti al corso verrà consegnato il kit didattico e lo Student Book “STEP TO” (Official preparation material 
for Anglia ESOL International Examinations) edito da John Ross. 
  
COSTO DI PARTECIPAZIONE 
La quota di iscrizione è indicata nella brochure del corso disponibile sul sito www.centrostudiathena.it. Il pagamento 
può essere effettuato in un’unica soluzione o in due rate alle scadenze di seguito indicate: 
- I rata pari al 50% dell'importo complessivo al momento dell’iscrizione; 
- II rata il restante 50% all’atto della richiesta di ammissione all’esame. 
Il pagamento va effettuato mediante bonifico bancario al seguente IBAN: IT15X0306983140100000001327 
Banca INTESA – Agenzia di Santa Margherita di Belìce (AG)  
Indicare nella causale: "Nome e Cognome del candidato" 
  
MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
La  presente richiesta di iscrizione dovrà essere corredata della seguente documentazione: 
- ricevuta di avvenuto pagamento (anche della prima rata); 
- fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità. 
  
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
In conformità alle norme in materia di trattamento dei dati personali, I dati raccolti verranno utilizzati nel rispetto del 
GDPR (UE 2016/679) e del D.Lgs 196/03 per finalità connesse all’iscrizione, frequenza al corso e rilascio 
dell’attestato e secondo l'informativa riportata nel sito all'indirizzo https://www.centrostudiathena.it/privacy.html. 

INFORMAZIONI 
PROMOZIONALI

 SI, desidero ricevere sconti ed informazioni promozionali tramite mail, SMS o WhatsApp

NO, non desidero ricevere sconti ed informazioni promozionali

Data e luogo Firma per accettazione, per presa visione dell’informativa contenuta 
nella sezione Privacy Policy del sito - autorizzazione al trattamento dei 
dati nelle modalità descritte nell’informativa ai sensi e per gli effetti 

del GDPR (UE 2016/679) e del D.lgs. 196/03 
  

_________________________________________________________
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