
DURATA: 30 ore

CERTIFICAZIONE FINALE:
Attestato di frequenza

DESTINATARI E REQUISITI:
Il corso è rivolto alle persone che 
intendono sostenere l’esame di 
certificazione CAE Cambridge 
Advanced English.

CALENDARIO E ORARIO:
Inizio 2017, due lunedì al mese,
orario 19,30 ‐ 22,30

SEDE DI SVOLGIMENTO:
Alba – Strada Castelgherlone n. 2/a

COSTO:
Iscrizioni: €290,00 (€237,70 +IVA )
Preventivi ad hoc per corsi riservati
alla singola azienda

ALTRE INFORMAZIONI
Contattaci per una valutazione
gratuita del tuo livello di
conoscenza della lingua

OBIETTIVI:
Prepararsi adeguatamente al 
superamento dell’esame di 
certificazione CAE Cambridge

ARGOMENTI:
La preparazione del CAE Advanced Exam aiuta a sviluppare le
competenze linguistiche necessarie, può essere utilizzato per le
richieste di visto per studenti e per l’iscrizione alle università
britanniche e australiane. L’esame contempla situazioni di vita reale
appositamente pensate per aiutarti a comunicare in modo più
efficace, ad apprendere le competenze linguistiche necessarie per
una carriera di successo

DESCRIZIONE DEL CORSO: Il corso Advanced (CAE) prevede prove di
scrittura, lettura, grammatica, ascolto e conversazione. Il corso vi
preparerà per le diverse discipline dell'esame affrontando le abilità
di base e concentrandosi sull'uso dell'inglese in contesto. Si fa uso
delle prove d'esame precedenti e si lavora su una serie di libri
consigliati per la preparazione. Inoltre, la preparazione toccherà
ampiamente anche temi di Inglese generali, per cui il corso servirà
sia per poter sostenere l’esame che per migliorare il vostro livello di
comunicazione.

MODALITA’ 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 corretto svolgimento delle prove
• Esercitazioni Writing
• Esercitazioni Listening in Laboratorio Linguistico
• Esercitazioni Reading/Grammar
• Esercitazioni Speaking



‐ di partecipare al corso «CAE : Cambridge English Advanced Course” a.f. 2016/2017 e di essere
informato sulle successive edizioni, al prezzo di

 €. 290,00 I.V.A. inclusa

di scegliere la seguente modalità di pagamento usando come causale:

(codice corso + nome del corso) aggiungendo nome e cognome


