
 

 

 

 

CORSI INGLESE 2021 
 

 

 

PREMESSA 

I Corsi di inglese di livello B1 e B2 del CEFR (Common European Framework of Reference) sono organizzati dalla 

Fondazione Universitaria Foro Italico in collaborazione con il Centro Linguistico di Ateneo (CLA). 

I corsi, tenuti da insegnanti madrelingua, mirano a fornire una conoscenza intermedia della lingua inglese attraverso lo 

sviluppo di tutte le abilità linguistiche. L’obiettivo è quello di permettere all’utente di affrontare correttamente in lingua 

inglese argomenti di interesse sia generale che specifici. I corsi possono essere utili alla preparazione per il conseguimento 

delle certificazioni internazionali Cambridge di livello B1 o B2 (PET e FCE). Appena possibile sarà attivato anche un 

corso mirato alla preparazione della certificazione internazionale IELTS.  

 

DESTINATARI DEI CORSI 

Studenti, professionisti e chiunque sia interessato ad approfondire la propria conoscenza della lingua inglese a livello 

personale, di lavoro o per superare gli esami di riconoscimento della lingua inglese a livello B1 e B2. 

 

 

OFFERTA CORSI 

 

Livello B1 pre-intermedio o “di soglia” 
 

Con il livello B1 si svilupperà la capacità di: 

• Ascolto: Capire gli argomenti principali di un discorso chiaro su argomenti familiari. 

• Lettura: Comprensione di testi legati al quotidiano e al lavoro come pure alla comprensione di testi descritti in 

generale. 

• Produzione orale: Riuscire a sostenere conversazioni su argomenti quotidiani o sulla vita privata e/o 

professionale. 

• Scrittura: Scrivere testi, lettere ed email semplici e coerenti su argomenti personali e professionali. 

Livello B2 intermedio  

 

Con il livello B2 si svilupperà la capacità di: 

• Ascolto: Capire discorsi, conferenze e argomentazioni su temi relativi ai propri interessi. Capire notiziari, 

trasmissioni TV e film in lingua standard. 

• Lettura: Leggere articoli d’attualità e testi narrativi contemporanei. 

• Produzione orale: Interagire con scioltezza e spontaneità con un parlante nativo, esponendo e sostenendo idee 

proprie. 

• Scrittura: Produrre testi chiari e articolati su una vasta gamma di argomenti e relazioni specifiche relative ai 

propri interessi lavorativi. 

 

EROGAZIONE DEI CORSI 

I corsi saranno erogati a distanza attraverso la piattaforma Teams. Per la partecipazione al Corso sarà necessario disporre 

di webcam, microfono e casse/auricolari. 



 

 

QUOTA ISCRIZIONE 

La quota di iscrizione di € 350 comprende: 

• Test d’ingresso iniziale 

• 40 ore di lezione a distanza 

• Materiale didattico  

• Attestato di partecipazione 

 

N.B.: Sono previste quote agevolate per gli studenti e per il personale docente e non docente dell’Università degli Studi di Roma 

“Foro Italico”. 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

Compilare e inviare a corsi@fondazioneuniroma4.it entro il 12/12/2020: 

• Scheda di iscrizione 

• Informativa Clienti  

Successivamente saranno comunicate le procedure per il pagamento. 

 

PER INFO E ISCRIZIONI 

Fondazione Universitaria “Foro Italico” 

Piazza Lauro De Bosis 15, 00135 Roma - stanza A208 

Tel 06.36733.326/338/377 

corsi@fondazioneuniroma4.it 
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