CENTRO LINGUISTICO D’ATENEO DANTE ALIGHIERI
CORSI DI LINGUE STRANIERE IN PREPARAZIONE AGLI ESAMI DI CERTIFICAZIONE
A.A. 2017- 2018

Il Centro Linguistico d’Ateneo “Dante Alighieri” (CLADA) di Reggio Calabria organizza due nuovi corsi di
preparazione agli esami di Certificazione Cambridge per la lingua inglese, aperti agli studenti dell’Ateneo e
agli utenti esterni:
Lingua

Livello

orari delle lezioni

Inglese

B1

Lunedì e mercoledì dalle 16,00 alle 18,00

Inglese

B2

Lunedì e mercoledì dalle 16,00 alle 18,00

Periodo del corso
Dal 10 settembre

I corsi sono tenuti da docenti esperti di lingua inglese, accuratamente selezionati, e si svolgono presso
l’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria.
I corsi sono rivolti a coloro che sono già in possesso di preparazione idonea ad affrontare il livello per cui
intendono conseguire la certificazione Cambridge; i docenti del CLADA sono a disposizione degli
interessati per valutare il livello di preparazione attraverso un test gratuito, che sarà svolto prima dell’inizio
del corso.
Ogni corso comprende 30 ore di preparazione all’esame (con ore della durata di 50 minuti), con lezioni in
orario pomeridiano. Al termine del corso, l’Università per Stranieri “Dante Alighieri” rilascia un attestato di
partecipazione.
La quota di iscrizione è di 250 euro a persona per gli utenti esterni, 150 euro per gli studenti e i laureati
dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria, e 200 euro per gli studenti che seguono
un secondo corso nello stesso anno accademico o che appartengono allo stesso nucleo familiare. I corsi
vengono attivati con un minimo di 8 studenti iscritti.

Procedura d’iscrizione:
Inviare il modulo di iscrizione, accompagnato dalla copia del documento di identità e dalla copia del
bonifico a clada@unistrada.it entro e non oltre il 20 agosto 2018.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi al Centro Linguistico d’Ateneo “Dante Alighieri” in Via del Torrione
95, Reggio Calabria, dal lunedì al venerdì nell’orario 9.30-12.30, oppure telefonicamente negli stessi orari al
numero 0965 3696603, o via email scrivendo all’indirizzo: clada@unistrada.it
Sito web: www.unistrada.it/clada

