Nuovi corsi e iscrizioni agli esami
Trinity
Corso di Inglese FCE
Corso di preparazione all'esame del First
Certificate per la sessione dell'8 luglio 2017.
Lo scopo del corso è potenziare l'Inglese
necessario per superare l’esame First Certificate in
English della Cambridge University con il massimo
dei risultati. Le lezioni sono focalizzate su tutte le
abilità e sulle strategie essenziali per affrontare al
meglio le singole prove d'esame. Può accedere al
corso soltanto chi ha un livello intermedio
avanzato, clicca qui per fare il test...
Inizio corso: Martedì 4 aprile 2017
13 incontri di due ore ciascuno
il martedì dalle 15.00 alle 17.00
Classi di minimo 4 massimo 8 studenti.
Costo: € 585 *
*Il costo comprende l’intero corso + la tassa
d'esame

Corso di Inglese livello
PreIntermediate
Corso di Inglese focalizato sul listening,
conversazione e ampliamento del vocabolario.
il martedì dalle 18.00 alle 20.00
inizio corso martedì 4 aprile 2017
1 incontro a settimana di due ore ciascuno
Classe minimo 4 massimo 10 studenti
Costo € 425 *
*Il costo comprende l’intero corso + il materiale
didattico
Per conoscere il tuo livello di inglese clicca fai il test
al seguente link: http://www.livinglanguage.it/test
inglese.html

Iscrizione agli esami
TRINITY
Come sapete il Living Language Institute è sede
d'esami del Trinity College London, la sessione
d'esami di quest'anno sarà in un giorno compreso
fra il 26 giugno e l'11 luglio.
Il giorno esatto verrà comunicato circa 20 giorni
prima dell'esame, intorno ai primi di giugno.
Le iscrizioni agli esami devono essere fatte
tassativamente entro il 29 aprile 2017
compilando un apposito modulo da consegnare
insieme al pagamento della tassa d'esame.
Per le iscrizioni da fare dopo il 30 aprile 2017 si
deve pagare una sovrattassa del 30%, 50% o
100%.
I costi possono essere controllati su Internet al
seguente link:
http://www.livinglanguage.it/images/pdf/Fee201620
17tsgesesew.pdf
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