L’ IPE organizza per gli studenti e le studentesse del Collegio Universitario Villalta e
della Residenza Universitaria Monterone un corso di inglese di 40 ore finalizzato alla
preparazione per il test IELTS (International English Language Testing System).
La certificazione IELTS nasce dalla partnership costituitasi tra il British Council, l'IDP
Education Australia e l'Università di Cambridge – ESOL. IELTS è la scelta giusta per
lo studio e la carriera, in Italia e all'estero. Molte università e istituzioni di
formazione infatti, lo richiedono come requisito di ammissione, o in alternativa, a chi
lo consegue con determinati risultati, riconoscono crediti formativi, esonero parziale
o totale da prove di lingua Inglese, ammissione a corsi, master o programmi di scambi
studenteschi (es. Erasmus o Leonardo). IELTS infine rappresenta un prestigioso valore
aggiunto al Curriculum Vitae, grazie alla sua elevata affidabilità che gli garantisce un
riconoscimento
globale.
Per
maggiori
informazioni
visitare
il
sito:
www.britishcouncil.org

Destinatari: studentesse e studenti che frequentano le attività dei Collegi IPE.
Quando: martedì dalle ore 18.00 alle ore 20.00 nel periodo gennaio-maggio 2011.
Dove: Biblioteca IPE, Riviera di Chiaia 264, Napoli.
Docenti: Alex Kirichenko e Sharon Gleave, due docenti madrelingua certificatori
ufficiali British per l’IELTS.
Costi: Il costo di iscrizione al corso sarà intorno ai 300 euro. La cifra esatta verrà
stabilita solo in base al numero finale degli studenti (max 10). Considerando anche la
quota di iscrizione per sostenere l’IELTS (in convenzione speciale IPE- British, pari a
151 euro), il costo complessivo del corso sarà di circa 450 euro. E’ importante
notare che il prezzo di mercato di un corso del genere si aggira intorno ai 1250 euro!
Scadenza: L’ammissione al corso verrà fatta solo su base cronologica. Pertanto,
considerando la scarsa disponibilità dei posti, si raccomanda di procedere con
l’iscrizione entro il 10 dicembre.
Info: Gaetano Vecchione, tel 081 2457074, g.vecchione@ipeistituto.it

