
                                                                             

        CORSI ONLINE  

     “LA LINGUA INGLESE” 
 

 

I VANTAGGI DI UN CORSO ON LINE 
E-learning come nuova frontiera della formazione. 

Un’opportunità per raggiungere i tuoi obiettivi 

professionali, un modo dinamico e veloce per sviluppare 

le tue competenze. Per te una comodità e un risparmio, in 

termini di risorse economiche e di tempo. 

Sarai tu a scegliere come e quando studiare, e a 

personalizzare e approfondire il tuo percorso formativo 

secondo le tue esigenze. 
 





 CORSO DI LINGUA INGLESE – 8 LIVELLI 
 
Il corso presenta otto livelli di difficoltà crescente. 

In base al tuo livello di conoscenza, puoi iscriverti ad 1 o 

più corsi/livelli, o seguire il percorso completo. 

 

1. True Beginners 

2. Beginners 

3. Elementary 

4. High elementary 

5. Pre-Intermediate I 

6. Pre-Intermediate II 

7. Low intermediate 

8. Intermediate 
 

OBIETTIVI 
Il corso insegna a scrivere, leggere e conversare in 

lingua inglese per affrontare le principali situazioni 

lavorative e quotidiane. 

La lingua inglese è infatti la lingua della globalizzazione, la 

lingua più utilizzate nell’ambito delle relazioni 

internazionali e del commercio mondiale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

 

 DURATA 

 

Ogni corso/livello ha una durata di 20 ore per un totale 

di 160 ore per il corso completo. 

 

 

ATTESTATO FINALE 

Rilasciato al  completamento di ciascun corso/livello  

 

 

CHI PUO’ PARTECIPARE 

Tutti coloro che vogliono imparare o approfondire la 

lingua inglese, per motivi di lavoro o per conoscenza 

personale. 

 

COSTO  

 

€ 20 (Iva compresa) per ciascun corso/livello; 

€ 100 (Iva compresa) per il corso completo. 

 

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

 preiscrizioni online: cerca il corso su accedi all’area 

riservata per l’iscrizione e il pagamento. 

 Iscrizioni in sede: presso la segreteria del Cescot 

Cesena in Viale IV Novembre 145 Cesena (FC) 

Per il pagamento della quota di iscrizione ci sono varie 

opzioni: contanti, bancomat, carta di credito, 

assegno. 

 

 

MODALITA’ DI FRUIZIONE 

Riceverai dal tutor del corso una e-mail con le 

credenziali per accedere al portale. 

 Avrai 6 mesi di tempo per accedere e completare il 

corso. 

 

REQUISITI TECNICI 
Per fruire del corso è necessario avere un pc che abbia le seguenti 

caratteristiche: 

 CPU Pentium II 400 MHz 

 Ram 32 Mbytes 

 Scheda video SVGA 800x600 

 Scheda audio 16 bit 

 Amplificazione audio 

 Web browser Mozilla Firefox o Google Chrome ultime versioni Plug-in 

Shockwave Player, Flash Player, Java. 

 

 

                                                    


