
Il corso ha la durata di 30 ore complessive. Le

lezioni si svolgeranno presso la sede del Centro

Linguistico dell'Università degli Studi di Perugia in

orario pomeridiano (dalle 16:00 alle 19:00), ad

iniziare dal 16 OTTOBRE 2018 e termineranno il

15 NOVEMBRE 2018.

La classe sarà composta da un minimo di 8 fino

ad un massimo di 12 partecipanti. Pertanto il

C.L.A. si riserva di attivare il corso solo in

presenza di almeno 8 iscrizioni.

Per iscriversi al corso è necessario inviare a

didattica.cla@unipg.it entro il 10 ottobre 2018 la

domanda di iscrizione completa del CRO del

bonifico bancario con cui è stata versata la quota

di partecipazione. Per l'ammissione al corso verrà

preso in considerazione l'ordine temporale di

arrivo delle iscrizioni e del livello di conoscenza

linguistica dichiarato.

Requisiti d'accesso:

Per partecipare con profitto al corso è

consigliabile possedere una conoscenza della

lingua inglese almeno pari al livello B2 secondo il

Quadro Comune Europeo di Riferimento per le

lingue.

 € 380,00 per studenti UNIPG (regolarmente

iscritti) e dipendenti dell'Università degli Studi di

Perugia

 € 480,00 per utenza esterna all'Università degli

Studi di Perugia

La quota comprende:

 corso di preparazione al test TOEFL

 utilizzo laboratorio informatico

Il Bonifico Bancario va effettuato sul seguente

IBAN: IT 55 O 02008 03043 000104840063 

intestato a CENTRO LINGUISTICO D'ATENEO

UNIPG  causale: "CORSO TOEFL OTTOBRE
2018"

CORSO 5^ EDIZIONETOEFL

ATTIVAZIONE & DURATA ISCRIZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE

OBIETTIVO
Il corso si prefigge l'obiettivo di offrire ai partecipanti le conoscenze e le

competenze linguistiche necessarie per affrontare il test TOEFL iBT®

avvalendosi di un docente di madre lingua inglese con esperienza

pluriennale.

Il corso è rivolto, in modo particolare, a coloro che hanno necessità di

conseguire la certificazione TOEFL, riconosciuta a livello mondiale sia in

campo universitario che in campo lavorativo, e indispensabile per poter

accedere alle università americane, canadesi , australiane ed europee.

(per maggiori informazioni sulla certificazione TOEFL consultare il sito:

http://www.ets.org/toefl/)

Il Centro Linguistico dell'Università degli Studi di
Perugia organizza, nel mese di ottobre/novembre
2018, la 5^ Edizione del corso di preparazione al test
TOEFL iBT®  16 OTTOBRE / 15 NOVEMBRE 2018

®




