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PROPOSTA THE ENGLISH CENTRE – DISEA 2018 
 
The English Centre offre corsi annuali che coprono tutti i livelli secondo il Common European Framework 
of Reference for Languages (CEFR). 
I sei livelli di competenza (A1, A2, B1, B2, C1, C2) e i tre livelli intermedi (A2+, B1+, B2+) articolati nel 
CEFR sono utilizzati per valutare le abilità conseguite da chi studia una lingua straniera europea. 
Il corso di inglese di The English Centre permetterà allo studente di implementare le proprie conoscenze 
linguistiche fino al livello B2 (o superiore se richiesto). 
 
ACCERTAMENTO DELLA COMPETENZA LINGUISTICA 
L’iscrizione a un corso si svolge SEMPRE PREVIO ACCERTAMENTO DELLA COMPETENZA LINGUISTICA 
(Placement Test). Il Placement Test è infatti condizione necessaria per il corretto inserimento dello 
studente in un corso che sia coerente con la competenza linguistica posseduta e l'obiettivo del corso di 
lingua stesso.  
Il Placement Test è la prova di accertamento linguistico iniziale che individua il livello di competenza 
linguistica. Il test consiste in una prova informatizzata, della durata inferiore all’ora, che si compone di 
tre (o cinque) parti - a difficoltà progressiva - integrata da un colloquio orale con formatori linguistici 
madrelingua o di livello equivalente, da sostenere al termine della prova computerizzata. 
Al termine del test verrà fornito il risultato con il livello di inserimento. 
 
Il Placement Test è completamente gratuito e può essere prenotato ed effettuato direttamente 
presso la sede di The English Centre. 
 
OGGETTO DEI CORSI 
I corsi attivati prevedranno i livelli CEFR B1/B1+/B2 e sono strutturati con due moduli da 40+10 ore, 
ciascuno dei quali prevede l’incremento di mezzo livello (es. da B1 a B1+). 
I corsi consistono in 50 ore complessive, 40 ore lezioni frontali e 10 ore di laboratorio linguistico guidato, 
in modalità bi-settimanale con lezioni di 1 h e 30 minuti ore da svolgersi indicativamente nella fascia 
oraria 14-16, e si svolgeranno presso The English Centre.  
I corsi si svolgeranno indicativamente nei periodi Ottobre-Dicembre e Febbraio-Maggio, ovvero 
coerentemente con il calendario didattico del DiSea, con la possibilità di sostenere una certificazione 
internazionale a partire da Gennaio e da Giugno, rispettivamente. 
Le classi verranno attivate con un minimo di 10 persone fino ad un massimo di 15 partecipanti.  
 
COSTI E COSA INCLUDE IL CORSO 
Il costo del corso è €450. Tale costo include le lezioni frontali d’aula e il libro di testo. Non sono inclusi, 
servizi extra di tutoraggio, conversation o servizi Executive, né l’utilizzo di Cambridge Past Exam Papers. 
Non è inoltre incluso il costo di iscrizione all’esame, che è sempre a carico dello studente (Preliminary 
English Test - B1: €110; First Certificate Test -B2: €220).  
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Gli studenti all’atto dell’iscrizione, accettano il seguente Regolamento di The English Centre: 
• gli studenti sono tenuti a frequentare il maggior numero possibile di lezioni nell'orario stabilito 

per garantire il raggiungimento degli obiettivi del corso; 
• gli studenti sono edotti che 6 assenze sono il numero massimo consentito per garantire gli 

obiettivi didattici del corso;  
• la Direzione ha diritto di sostituire l'insegnante della classe in qualsiasi momento dell’anno 

scolastico;  
• la Direzione rilascerà, al termine del corso, l’attestato di frequenza con l’indicazione del livello 

del corso di frequentato e delle ore fatte.  
 
 
 
 


