Tecniche d’esame IELTS Academic
Sede di Via Pepe 40
L’esame IELTS Academic (International English Language Testing System) è un test
standardizzato per la valutazione del livello di conoscenza della lingua inglese.
Fondato nel 1989 è gestito in collaborazione da University of Cambridge ESOL
Examinations, British Council e l'IDP Education Pty Ltd.
Il certificato IELTS è riconosciuto dalle principali istituzioni accademiche italiane fra
cui il Politecnico di Milano e l'Università Bocconi. E' il certificato ideale per studenti
che desiderano frequentare università all’estero. IELTS è riconosciuto per
l'ammissione universitaria nei seguenti paesi: Regno Unito, Stati Uniti, Australia,
Canada, Irlanda, Nuova Zelanda e Sud Africa.
Questo corso IELTS ti preparerà sulle strategie per sostenere l'esame. Impararerai ad
affrontare le diverse parti dell'esame, le tecniche per massimizzare il tempo a
disposizione e le tipologie di domande che incontrerai all’esame. Ti familarizzerai
con le sezioni di reading, writing, listening e speaking utilizzando simulazioni
d’esame.
Questo corso si focalizzerà esclusivamente sulle tecniche d’esame IELTS e NON si
pone come obiettivo il miglioramento delle abilità linguistiche generali.
Il corso prevede 10 incontri in presenza di 2h ciascuno + 1h almeno di studio
autonomo guidato dal docente su piattaforma didattica. L’uso della piattaforma
permetterà poi di proseguire successivamente in autonomia la preparazione
all’esame, utilizzando i link e i materiali suggeriti e illustrati durante il corso.
Quando ti sentirai pronto potrai sostenere l'esame iscrivendoti autonomamente presso
uno dei centri abilitati all'esame IELTS. Il costo dell’esame non è compreso nella
quota di iscrizione al corso.
Scheda tecnica del corso
Livello richiesto per accedere al corso
B2
Band
6 - 7.5
Inizio
30 GENNAIO 2018
Durata
10 settimane (30h)
Impegno settimanale
2h in aula + 1h su piattaforma
Libro di Testo
IELTS Trainer - Six Practice Tests with
Answers and Audio CDs (3) Cambridge University Press - ISBN:
9780521128209
Costo del corso
€ 121

