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La modalità di svolgimento (in presenza oppure online) è indicata per ciascun corso.

Non dimenticare di consultare la griglia dei livelli del Quadro Comune Europeo di Riferimento
(QCER) e di svolgere un test di autovalutazione per scegliere il corso di livello più adatto. Ricorda
anche che il punto di partenza è il tuo livello attuale, ma il punto di arrivo dipenderà da tanti fattori,
oltre alle ore del corso: impegno personale, studio extra, uso della lingua ecc… Per dubbi o
chiarimenti, puoi contattare corsi.cla@unito.it

*** INGLESE GENERALE ***

GENERAL ENGLISH INTERMEDIATE
Livello di
partenza
richiesto

B1 (intermedio)

Periodo dal 21 febbraio al 9 maggio
Durata 40 ore

Giorni e orari martedì e giovedì 14.00-16.00

Modalità
in presenza presso il CLA-UNITO (Palazzo
Nuovo, primo seminterrato, via Sant’Ottavio
20 Torino)

GENERAL ENGLISH UPPER-INTERMEDIATE
Livello di
partenza
richiesto

B2 (post-intermedio)

Periodo dal 21 febbraio al 9 maggio
Durata 40 ore
Giorni e orari martedì e venerdì 16.00-18.00

Modalità
in presenza presso il CLA-UNITO (Palazzo
Nuovo, primo seminterrato, via Sant’Ottavio
20 Torino)
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*** PREPARAZIONE ALLE CERTIFICAZIONI ***

PREPARAZIONE A CAMBRIDGE ADVANCED - CAE
(certificazione Cambridge)
Livello richiesto C1 (alto)
Periodo dal 20 febbraio al 15 maggio
Durata 45 ore

Giorni e orari lunedì e mercoledì ore 18.00-20.00
(ultima lezione ore 17.00-20.00)

Modalità online tramite WebEx

PREPARAZIONE A IELTS Academic
Livello
richiesto A partire da B1 (intermedio)

Periodo dal 21 febbraio al 16 maggio
Durata 45 ore

Giorni e orari martedì e giovedì ore 17.00-19.00
(ultima lezione ore 17.00-20.00)

Modalità online tramite WebEx

*** LABORATORI TEMATICI ***

THE SOUND OF ENGLISH: how to step up
pronunciation and listening comprehension
Livello
richiesto minimo B1 (Intermediate)

Periodo dal 21 febbraio al 9 maggio
Durata 20 ore
Giorni e orari martedì ore 18.00-20.00
Modalità online tramite WebEx
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