
ENTE English Centre

INFORMAZIONI sede d’esame per le certificazioni internazionali dell’Università di Cambridge (YLE, KET, PET, FCE, CAE,
CPE & TKT), sede IELTS, sede d'esame ESB e sede d'esame British Institutes

INDIRIZZO via Promis 8, 11100, Aosta

TITOLO Corso collettivo di inglese livello CEFR A1
Corso collettivo di inglese livello CEFR A2
Corso collettivo di inglese livello CEFR B1
Corso collettivo di inglese livello CEFR B2
Corso collettivo di inglese livello CEFR C1

DETTAGLIO CORSI

TITOLO Corso collettivo di inglese livello CEFR A1

OBIETTIVI L’obiettivo del corso, oltre ad essere il consolidamento di capacità esistenti, è di fornire allo studente
abilità linguistiche e vocabolario tali da permettergli di interagire in maniera autonoma in diversi
situazioni. Si tratta delle competenze organizzative, linguistiche, informatiche, giuridicoistituzionali che
contribuiscono ad aumentare la probabilità per gli allievi di inserirsi positivamente, con un livello di
consapevolezza sopravvivenza , in un contesto lavorativo, creando le condizioni favorevoli e i requisiti
basilari per l'esercizio delle competenze trasversali e delle competenze tecnicoprofessionali. La loro
acquisizione è perseguita prevalentemente con le unità didattiche teoriche, poi applicate nei periodi di
pratica. Il corso semi-intensivo multimediale è adatto all'utente che affronta per la prima volta lo studio
della lingua inglese e che ne prevede l'utilizzo sia nella vita privata che al lavoro. Fornisce ai partecipanti
una valida opportunità per sviluppare la conoscenza pratica della lingua inglese in tutti i suoi aspetti, in
modo da acquisire più sicurezza e disinvoltura nell'utilizzo di questo strumento di comunicazione
internazionale. Al termine del corso, che prevede 30 ore di lezioni, l'utente avrebbe più possibilità di
raggiungere il livello A1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per la lingua. Gli obiettivi che si pone
il corso possono così riassumersi: - acquisire un livello di abilità comunicativa orale tale che permette
all'utente di capire l'interlocutore madrelingua e non, nell'espressione orale non eccessivamente veloce,
e di farsi capire, durante le esperienze di comunicazione non complesse, nell'ambito lavorativo e privato;
- raggiungere un livello minimo di precisione nell'espressione e comprensione scritta.

PROGRAMMA Contenuto grammaticale: passato indicativo verbo ‘essere’ ed altri verbi (positivo, negativo,
interrogativo); c’è, ci sono, c’era, c’erano; il presente progressivo, confrontare il presente indicativo ed il
presente progressivo; i sostantivi (‘countable’ e uncountable’); ‘quantifiers’ (‘how much’, ‘how many’,
ecc.); il futuro con ‘be going to’ e 'will'; aggettivi (comparativi e superlativi); I verbi potere e dovere;
avverbi comuni; paradigmi dei verbi irregolari. Contenuto lessicale: numeri, l'ora, date, preposizioni di
luogo, aggettivi descriviti, alloggi, luoghi, cibo, bevande, negozi, viaggi,vacanze, paese, aggettivi di
personalità, il tempo, avverbi comuni, il mondo di lavoro.

DURATA (ORE) 30

METODOLOGIE Gli insegnanti utilizzano il Metodo Comunicativo (Communicative Method) che privilegia lo scambio di
informazioni in vari contesti, preparando lo studente ad affrontare diverse situazioni sociali, scolastiche e
lavorative sia nella comprensione che nella produzione della lingua.

TIPOLOGIE Ogni due moduli si conclude con una verifica, per un totale di tre, per valutare le quattro competenze
(reading, writing, listening, speaking). Il corso permetterà ai corsisti di sostenere l'esame di certificazione
europea presso un soggetto autorizzato.

IMPORTO 500,00 €

TITOLO Corso collettivo di inglese livello CEFR A2



OBIETTIVI Gli obiettivi del corso, oltre al mantenimento delle abilità e della sicurezza raggiunti nei altri corsi
precedenti, sono l’introduzione di nuove strutture e l’ampliamento del lessico in modo da rendere lo
studente capace di interagire con persone di lingua inglese. Al termine del corso lo studente sarà in grado
di parlare in modo più articolato. Si tratta delle competenze organizzative, linguistiche, informatiche,
giuridicoistituzionali che contribuiscono ad aumentare la probabilità per gli allievi di inserirsi
positivamente in un contesto lavorativo, creando le condizioni favorevoli e i requisiti semplici per
l'esercizio delle competenze trasversali e delle competenze tecnicoprofessionali. La loro acquisizione è
perseguita prevalentemente con le unità didattiche teoriche, poi applicate nei periodi di pratica. Il corso
semi-intensivo multimediale è adatto all'utente che affronta per la prima volta lo studio della lingua
inglese e che ne prevede l'utilizzo sia nella vita privata che al lavoro. Fornisce ai partecipanti una valida
opportunità per sviluppare la conoscenza pratica della lingua inglese in tutti i suoi aspetti, in modo da
acquisire più sicurezza e disinvoltura nell'utilizzo di questo strumento di comunicazione internazionale. Al
termine del corso, che prevede 30 ore di lezioni, l'utente avrebbe più possibilità di raggiungere il livello
A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per la lingua. Gli obiettivi che si pone il corso possono così
riassumersi: - acquisire un livello di abilità comunicativa orale tale che permette all'utente di capire
l'interlocutore madrelingua e non, nell'espressione orale di ridotto velocità, e di farsi capire, durante le
esperienze di comunicazione semplice, nell'ambito lavorativo e privato; - raggiungere un livello semplice
di precisione nell'espressione e comprensione scritta.

PROGRAMMA Contenuto grammaticale: il futuro (‘be going to’, presente progressivo, ‘will’); confrontare il presente, il
passato ed il futuro; confrontare ‘present perfect’ ed il passato indicativo; ‘never’, ‘ever’, ‘just’, ‘already’,
‘yet’; aggettivi (comparativi e superlativi); confrontare l’utilizzo del gerundio e dell’infinito; verbi modali
(‘must’, ‘have to’, ‘should’ ecc.); le forme condizionali (0 e 1 con ‘will’); il passivo; 'something’, ‘anything’,
ecc; ‘quantifiers’ (‘too, ‘enough’, ecc); le forme indirette.Contenuto lessicale: il verbo ‘look’ (‘look after’,
ecc), ‘phrasal verbs (‘turn off’, ecc), il verbo ‘get’, luoghi, negozi, viaggi, vacanze, paesi, avverbi comuni,
ristorante, i verbi ‘say’, ‘tell’ e ‘ask’; 'staging' e 'signposting' per presentazioni; terminologia per iniziare e
chiudere una chiamata al telefono.

DURATA (ORE) 30

METODOLOGIE Gli insegnanti utilizzano il Metodo Comunicativo (Communicative Method) che privilegia lo scambio di
informazioni in vari contesti, preparando lo studente ad affrontare diverse situazioni sociali, scolastiche e
lavorative sia nella comprensione che nella produzione della lingua.

TIPOLOGIE Ogni due moduli si conclude con una verifica, per un totale di tre, per valutare le quattro competenze
(reading, writing, listening, speaking). Il corso permetterà ai corsisti di sostenere l'esame di certificazione
europea presso un soggetto autorizzato.

IMPORTO 500,00 €

TITOLO Corso collettivo di inglese livello CEFR B1

OBIETTIVI Il corso semi-intensivo multimediale è adatto all'utente che ha da tempo intrapreso lo studio della lingua
inglese, riscontrandone una conoscenza appena soddisfacente e che ne prevede l'utilizzo sia nella vita
privata che al lavoro. Fornisce ai partecipanti una valida opportunità per sviluppare la conoscenza pratica
della lingua inglese in tutti i suoi aspetti, in modo da acquisire più sicurezza e disinvoltura nell'utilizzo di
questo strumento di comunicazione internazionale. Al termine del corso, che prevede 30 ore di lezioni,
l'utente avrebbe più possibilità di raggiungere il livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per
la lingua. Preparazione che gli permetterà di sostenere l'esame di certificazione presso un soggetto
autorizzato. Obiettivi: acquisire un livello di abilità comunicativa orale tale che permette all'utente di
capire e farsi capire con qualche esitazione dall'interlocutore madrelingua e non, nell'ambito lavorativo e
privato; - raggiungere una buona precisione nell'espressione e comprensione scritta; saper gestire
telefonate sia in ambito lavorativo che privato con qualche esitazione; acquisire le competenze e le
capacità sufficienti per permettere all'utente di affrontare l'esame Preliminary English Test (PET, CEF
Livello B1) dell'University of Cambridge Assessment English ; sensibilizzare l'utenza ad un'identità
europea ed extra europea; sviluppare le competenze comunicative; accrescere le capacità di lavorare in
gruppo.

PROGRAMMA Contenuto grammaticale: confrontare il presente indicativo ed il presente progressivo (e le forme
'perfect'), confrontare i tempi passati (indicativo, progressivo e ‘past perfect’), confrontare i tempi futuri
(‘will’, ‘be going to’, il presente progressivo), confrontare il passato ‘remoto’ ed il passato ‘prossimo’,
aggettivi (comparativi e superlativi), verbi modali (‘must’, ‘have to’ ,’should’, ‘can’, ‘could’, ecc.),
confrontare l’utilizzo del gerundio e dell’infinito, le forme condizionali (‘will’, ‘would’), la forma ‘relative
clauses’. Contenuto lessicale:il cibo, bevande, personalità, soldi, 'noun formation', viaggiare, trasporti,
aggettivi ‘ed / ‘ing’, alloggi, amicizia, il verbo ‘get’. verbo ‘look’ (‘look after’, ecc), ‘phrasal verbs (‘look
forward to', ecc),; lessico per strutturare un email formale; terminologia per iniziare e chiudere una
chiamata al telefono

DURATA (ORE) 30

METODOLOGIE Gli insegnanti utilizzano il Metodo Comunicativo (Communicative Method) che privilegia lo scambio di
informazioni in vari contesti, preparando lo studente ad affrontare diverse situazioni sociali, scolastiche e
lavorative sia nella comprensione che nella produzione della lingua.



TIPOLOGIE Ogni due moduli si conclude con una verifica, per un totale di tre, per valutare le quattro competenze
(reading, writing, listening, speaking). Il corso permetterà ai corsisti di sostenere l'esame di certificazione
europea presso un soggetto autorizzato.

IMPORTO 500,00 €

TITOLO Corso collettivo di inglese livello CEFR B2

OBIETTIVI Il corso semi-intensivo multimediale è adatto all'utente che ha da tempo intrapreso lo studio della lingua
inglese, riscontrandone una conoscenza soddisfacente e che ne prevede l'utilizzo sia nella vita privata
che al lavoro. Fornisce ai partecipanti una valida opportunità per sviluppare la conoscenza pratica della
lingua inglese in tutti i suoi aspetti, in modo da acquisire più sicurezza e disinvoltura nell'utilizzo di questo
strumento di comunicazione internazionale. Al termine del corso, che prevede 30 ore di lezioni, l'utente si
avvicinerà al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per la lingua. Preparazione che gli
permetterà di sostenere l'esame di certificazione presso un soggetto autorizzato. Obiettivi: acquisire un
livello di abilità comunicativa orale tale che permette all'utente di capire e farsi capire senza alcuna
esitazione dall'interlocutore madrelingua e non, nell'ambito lavorativo e privato; raggiungere una buona
precisione nell'espressione e comprensione scritta; saper gestire telefonate sia in ambito lavorativo che
privato senza alcuna esitazione; acquisire le competenze e le capacità sufficienti per permettere
all'utente di avvicinarsi al First Certificate in English (FCE-Livello B2) dell'University of Cambridge
Assessment English; sensibilizzare l'utenza ad un'identità europea ed extra europea; sviluppare le
competenze comunicative; accrescere le capacità di lavorare in gruppo.

PROGRAMMA Contenuto grammaticale: confrontare i tempi verbali, confrontare i tempi verbali 'perfect', le forme
passive, le forme per il futuro, le forme condizionali, verbi modali, ‘reporting verbs’ (‘persuade, promise,
apologise’, ecc), l’articolo, i sostantivi (‘countable’ e ‘uncountable’), ‘relative clauses’ (‘which, who’, ecc).
Contenuto lessicale:comunicazioni, economia, politica, business, pubblicità, prefissi e suffissi, 'phrasal
verbs', i verbi idiomatiche, SMART obbiettivi, strategie per conversazione, lessico dinamico per
presentazioni; terminologia una chiamata efficace al telefono; lessico per negoziazioni.

DURATA (ORE) 30

METODOLOGIE Gli insegnanti utilizzano il Metodo Comunicativo (Communicative Method) che privilegia lo scambio di
informazioni in vari contesti, preparando lo studente ad affrontare diverse situazioni sociali, scolastiche e
lavorative sia nella comprensione che nella produzione della lingua.

TIPOLOGIE Ogni due moduli si conclude con una verifica, per un totale di tre, per valutare le quattro competenze
(reading, writing, listening, speaking). Il corso permetterà ai corsisti di sostenere l'esame di certificazione
europea presso un soggetto autorizzato.

IMPORTO 500,00 €

TITOLO Corso collettivo di inglese livello CEFR C1

OBIETTIVI Il corso semi-intensivo multimediale è adatto all'utente che ha da molto tempo intrapreso lo studio della
lingua inglese, riscontrandone una conoscenza alta e che ne prevede l'utilizzo sia nella vita privata che al
lavoro. Fornisce ai partecipanti una valida opportunità per sviluppare la conoscenza pratica della lingua
inglese in tutti i suoi aspetti, in modo da acquisire più sicurezza e disinvoltura nell'utilizzo di questo
strumento di comunicazione internazionale. Al termine del corso, che prevede 30 ore di lezioni, l'utente si
avvicinerà al livello C1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per la lingua. Preparazione che gli
permetterà di sostenere l'esame di certificazione presso un soggetto autorizzato. Obiettivi: acquisire un
livello di abilità comunicativa orale tale de permettere all'utente di capire e farsi capire senza alcuna
esitazione dall'interlocutore madrelingua e non, nell'ambito lavorativo e privato; raggiungere una ottima
precisione nell'espressione e comprensione scritta; saper gestire telefonate sia in ambito lavorativo che
privato senza alcuna esitazione; acquisire le competenze e le capacità alta per permettere all'utente di
avvicinarsi al Certificate in Advanced English (CAE - Livello C1) dell'University of Cambridge Assessment
English; sensibilizzare l'utenza ad un'identità europea ed extra europea; sviluppare le competenze
comunicative; accrescere le capacità di lavorare in gruppo.

PROGRAMMA Contenuto grammaticale: tutte le forme condizionali, congiunzioni complessi, tutte le forme grammaticali
principali, ‘phrasal verbs’, le forme indirette, frasi complessi, frasi avverbiali per opinione, strutture per
consigli, ricordi, racconti, ipotesi, enfasi, inversione, frasi idiomatiche. Contenuto lessicale:comunicazione,
attualità, lavoro e colloquio, idiomi, collocazioni, metafore, lingua formale / informale, cross-cultura,
economia, politica, business, pubblicità, 'phrasal verbs', strategie per conversazione e comunicazione,
lessico dinamico per presentazioni; terminologia per una chiamata efficace al telefono; terminologia e
lessico efficace per partecipare a riunioni.

DURATA (ORE) 30

METODOLOGIE Gli insegnanti utilizzano il Metodo Comunicativo (Communicative Method) che privilegia lo scambio di
informazioni in vari contesti, preparando lo studente ad affrontare diverse situazioni sociali, scolastiche e
lavorative sia nella comprensione che nella produzione della lingua.



TIPOLOGIE Ogni due moduli si conclude con una verifica, per un totale di tre, per valutare le quattro competenze
(reading, writing, listening, speaking). Il corso permetterà ai corsisti di sostenere l'esame di certificazione
europea presso un soggetto autorizzato.

IMPORTO 500,00 €



ENTE ENGLISH CENTRE di WOODALL JAMES PAUL

INFORMAZIONI Sede d’esame per le certificazioni internazionali dell’Università di Cambridge (YLE, KET, PET, FCE, CAE,
CPE & TKT), sede d'esame ESB e sede d'esame British Institutes.

INDIRIZZO Via Promis, 8 - 11100 AOSTA

TITOLO Corso collettivo di lingua inglese livello CEFR B1 erogato secondo D.M. 170 del 21 Marzo 2016.

DETTAGLIO CORSI

TITOLO Corso collettivo di lingua inglese livello CEFR B1 erogato secondo D.M. 170 del 21 Marzo 2016.

OBIETTIVI Il corso semi-intensivo multimediale è adatto all'utente che ha da tempo intrapreso lo studio della lingua
inglese, riscontrandone una conoscenza appena soddisfacente e che ne prevede l'utilizzo sia nella vita
privata che al lavoro. Fornisce ai partecipanti una valida opportunità per sviluppare la conoscenza pratica
della lingua inglese in tutti i suoi aspetti, in modo da acquisire più sicurezza e disinvoltura nell'utilizzo di
questo strumento di comunicazione internazionale. Al termine del corso, che prevede 20 ore di lezioni,
l'utente avrebbe più possibilità di raggiungere il livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per
la lingua. Preparazione che gli permetterà di sostenere l'esame di certificazione presso un soggetto
autorizzato. Obiettivi: - acquisire un livello di abilità comunicativa orale tale che permette all'utente di
capire e farsi capire con qualche esitazione dall'interlocutore madrelingua e non, nell'ambito lavorativo e
privato; - raggiungere una buona precisione nell'espressione e comprensione scritta; - saper gestire
telefonate sia in ambito lavorativo che privato con qualche esitazione; acquisire le competenze e le
capacità sufficienti per permettere all'utente di affrontare l'esame Preliminary English Test (PET, CEF
Livello B1) dell'University of Cambridge Assessment English; - sensibilizzare l'utenza ad un'identità
europea ed extra europea; sviluppare le competenze comunicative; - accrescere le capacità di lavorare in
gruppo.

PROGRAMMA Contenuto grammaticale: - confrontare il presente indicativo ed il presente progressivo (e le forme
'perfect'); - confrontare i tempi passati (indicativo, progressivo e ‘past perfect’); - confrontare i tempi
futuri (‘will’, ‘be going to’, il presente progressivo); - confrontare il passato ‘remoto’ ed il passato
‘prossimo’, aggettivi (comparativi e superlativi), verbi modali (‘must’, ‘have to’ ,’should’, ‘can’, ‘could’,
ecc.); - confrontare l’utilizzo del gerundio e dell’infinito, le forme condizionali (‘will’, ‘would’), la forma
‘relative clauses’. Contenuto lessicale: - il cibo, bevande, personalità, soldi, 'noun formation', viaggiare,
trasporti, aggettivi ‘-ed /-ing’, alloggi, amicizia, il verbo ‘get’. - verbo ‘look’ (‘look after’, ecc), ‘phrasal
verbs (‘look forward to', ecc); - lessico per strutturare un email formale; terminologia per iniziare e
chiudere una chiamata al telefono.

DURATA (ORE) 20

METODOLOGIE Gli insegnanti utilizzano il Metodo Comunicativo (Communicative Method) che privilegia lo scambio di
informazioni in vari contesti, preparando lo studente ad affrontare diverse situazioni sociali, scolastiche e
lavorative sia nella comprensione che nella produzione della lingua.

TIPOLOGIE Esame Preliminary English Test (PET, CEF Livello B1) dell'University of Cambridge Assessment English.

IMPORTO 502,00 €


