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SOGGETTO ATTUATORE

Corso di lingua inglese;
Preparazione alla certificazione (B1, B2, C1);
Certificazione linguistica Cambridge (B1, B2,
C1);
Laboratori linguistici (local culture and tourism,
music, public speaking);
Welcome bag con libro e materiali didattici;
Atos English Net gratuito fino al 31/12/2024
(Atos Meet Up, Speak’n’drink, Fun’n’games,
ecc.);
Atos Digital Learning fino al 31/12/2024 (oltre
170 corsi online).

Obiettivi/livelli
Livello A2
Livello B1 + certificazione
Livello B2 + certificazione
Livello C1 + certificazione

Contenuti e modalità di svolgimento
Il pacchetto corso prevede:

Scopri di più su www.atostraining.com/inglese

I contenuti dei corsi di lingua:
Livello A2
Il percorso tratterà principalmente argomenti che
riguardano azioni che si svolgono ogni giorno, dal
lavoro alla spesa, dallo shopping al tempo libero,
dagli hobby al cibo, passando per le vacanze.
Livello B1
Il percorso sarà focalizzato sulla conoscenza e l’uso
attivo delle principali strutture grammaticali della
lingua inglese, applicate all’ascolto, la scrittura e la
conversazione in situazioni formali e non formali.
Preparazione all’esame di certificazione del livello
B1 Preliminary.

2 incontri pre-serali a settimana (in presenza e
alcuni incontri online) in 3/4 mesi complessivi;
corsi full immersion in 3/4 settimane.

Livello A2 (72 in presenza e 8 online);
Livello B1 (64 in presenza e 16 online);
Livello B2 (58 in presenza e 22 online);
Livello C1 (58 in presenza e 22 online);

Livello B2
Il percorso sarà focalizzato sulle capacità di
comprensione globale (listening skills) e puntuale
di testi complessi (reading skills) su argomenti
concreti e astratti; sulla capacità di produzione di
un testo formale e dettagliato su un’ampia gamma
di argomenti (writing skills), spiegando il proprio
punto di vista e la sua evoluzione; sull’uso
funzionale della lingua parlata (speaking skills) per
interagire con una certa scioltezza e spontaneità.
Preparazione all’esame di certificazione del livello
B2 First
Livello C1
Le competenze che caratterizzano il Livello C1
prevedono la conoscenza linguistica per effettuare
ricerche complesse, comunicare in modo efficace
a livello professionale e accademico; contenuti di
preparazione alla certificazione CAE (Certificate in
Advanced English) dell’Università di Cambridge. 

Diverse modalità di svolgimento:

Durata:
80 ore di formazione in aula di cui:

di cui 16 ore in piccoli gruppi 
Inoltre ore aggiuntive di formazione
individualizzata e supporto. 

È a disposizione dei partecipanti anche la 
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Test online a risposta multipla;
Colloquio individuale (online o in presenza).

piattaforma Atos E-learning, a cui si potrà accedere
liberamente in ogni momento della giornata per
momenti di autoformazione e/o approfondimento.

Modalità di svolgimento della selezione
Per valutare il livello da assegnare verranno svolti:

Certificazione linguistica
Cambridge English“Preliminary” per livello B1
Cambridge English“First” per livello B2
Cambridge English“Advanced” per livello C1
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