
Il corso offre la preparazione necessaria per affrontare l’esame Cambridge English: 

First Certificate (FCE), considerato da scuole, università e datori di lavoro di tutto il 

mondo come una prova delle abilità linguistiche del portatore.  

* Livello B1-C1 

* Costo: € 350.00 (sconti importanti per i già studenti di The Hub) 

* Luogo: The Hub Lecce. Via Colonnello Costadura, 35 - Lecce. 

* Inizio: da concordare con l'insegnante 

* Panoramica del corso e dell'esame. Workshop Lettura (Reading) / Use of English 

* Workshop Lettura (Reading) / Use of English 

* Workshop Scrittura (Writing) Parti 1 e 2 

* Workshop Ascolto (Listening) 

* Workshop Parlato (Speaking). Pianificazione dello studio. 

* Simulazione dell’esame in tutte le sue parti.  

Importante: Il costo dell’esame non è compreso nel prezzo del Workshop. E’ 

responsabilità dello studente la prenotazione e il pagamento dell’esame presso un centro 

accreditato Cambridge. Forniamo informazioni sui centri attivi in Italia, date disponibili 

e prezzi.  

Materiale di studio: costo approssimativo €30 (a carico dello studente e non 

compreso nel prezzo del corso). Informazioni sul libro: 

Nome: First Trainer 

Casa Editrice: Cambridge English; 2 edizione (11 Dec. 2014) 

Lingua: Inglese 

ISBN-10: 1107470188 

ISBN-13: 978-1107470187
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PROGRAMMA
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Studenti interessati ad acquisire una qualifica in Inglese che dura tutta la vita e che 

è riconosciuta a livello internazionale, sia per lavoro che per studio. 

Attraverso il Workshop, sarai in grado di: 
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A CHI È RIVOLTO?

Capire esattamente come funziona ogni elemento dell’esame Cambridge English: 

First (FCE) e come ottenere il miglior risultato; 

Essere sicuro e avere fiducia in te stesso/a durante l’esame; 

Esprimere opinioni e condividere le tue idee con madrelingua e non, in una 

varietà di contesti diversi; 

Comunicare in inglese in maniera fluente ed accurata; 

Migliorare le tue abilità in Inglese: ascolto, lettura, scrittura e parlato.  

ATTIVITÀ DURANTE IL CORSO
Il certificato Cambridge English: First (FCE)  dimostra che hai acquisito le abilità 

linguistiche necessarie per vivere e lavorare in un Paese di lingua inglese. 

Mentre ti prepari per l’esame, migliorerai la tua fiducia e svilupperai ogni aspetto 

del tuo attuale livello di inglese. Durante il corso:  

Eserciterai forme di scrittura specifiche per l’esame, quali saggi, rapporti, lettere 

ed email;

Leggerai una varietà di testi come  libri, recensioni e articoli di riviste per 

comprendere opinioni e atteggiamenti, verificando la tua grammatica e ampliando 

il tuo vocabolario;

Ascolterai materiale parlato ed interviste per identificare informazioni e punti di 

vista;

Svilupperai le tue capacità di conversazione in coppie o piccoli gruppi;

Eserciterai le domande dell’esame Cambridge in particolare e riceverai feedback 

sul tuo progresso. 

Per informazioni:  +39 344 130 5690-  info@thehublecce.com 
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