
Denominazione Corso Corso Per Certificazione Della Lingua Inglese Livello C1 

Sezione Sezione 2 - Offerta Formativa Tecnico-professionale 
Regolamentata 

Settore trasversale 

Normativa di Riferimento Standard internazionale per la definizione della conoscenza 
linguistica Quadro Comune Europeo di Riferimento per le 
lingue (QCER). 

Descrizione (Struttura del Percorso e Contenuti Formativi) Secondo le linee guida ufficiali del QCER, al livello C1 si è in 
grado di:  
 
Comprendere un'ampia gamma di testi complessi e lunghi e di 
riconoscerne il significato implicito.  
Esprimervi con scioltezza e naturalezza senza il bisogno di 
dover pensare all'espressione più appropriata.  
Usare la lingua in modo flessibile ed efficace per scopi sociali, 
professionali ed accademici.  
Produrre dei testi chiari, ben costruiti, dettagliati su 
argomenti complessi, mostrando un sicuro controllo delle 
strutture organizzative di un argomento e di tutti gli elementi 
linguistici e retorici necessari.  
 
Struttura modulare  
Modulo 1 - Mixed Conditionals - 20 ore  
Modulo 2 - Modals with Perfect Infinitive - 20 ore  
Modulo 3 - Wish and Hope - 20 ore  
Modulo 4 - Verbs followed by Gerund and/or Infinitive - 20 
ore  
Modulo 5 - Passive with Modal - 20 ore  
Modulo 6 - Had Better Would Rather - 20 ore  
Modulo 7 - Phrasal Verbs - 20 ore  
Modulo 8 - Use of Reflexive Pronouns - 20 ore  
Modulo 9 - Relative Clauses - 20 ore  
Modulo 10 - Indirect Questions - 20 ore  

Altre modalità descrittive dello standard formativo Obiettivi di apprendimento e standard formativo.  
Al termine di questa unità il/la partecipante sarà in grado di:  
• comprendere un’ampia gamma di testi complessi e piuttosto 
lunghi e ne sa ricavare anche il significato implicito.  
• esprimersi in modo scorrevole e spontaneo, senza un 
eccessivo sforzo per cercare le parole.  
• usare la lingua in modo flessibile ed efficace per scopi 
sociali,accademici e professionali.  
• saper produrre testi chiari, ben strutturati e articolati su 
argomenti complessi, mostrando di saper controllare le 
strutture discorsive, i connettivi e i meccanismi di coesione. 

Requisiti d'ingresso Aver adempiuto al diritto-dovere o esserne prosciolto. 

Durata (in ore) 200 

N.ro Ore Aula 200 

N.ro Ore Laboratorio 0 

Tipologia Laboratorio  

Amministrazione Competente per l'Autorizzazione Cambridge Assessment English 

Estremi Atto di Autorizzazione  

Modalita di Realizzazione delle Verifiche Finali Prova d'esame.  
Reading e Use of English: 90 minuti  



Writing: 90 minuti  
Listening: 40 minuti  
Speaking: 15 minuti 

Fabbisogno Occupazionale Espresso Le prospettive occupazionali e le possibilità di carriera 
dipendono dalle condizioni di mercato del lavoro locale o 
internazionale relative al settore di riferimento della figura 
professionale. Si sottolinea comunque che, proprio per il 
carattere di trasversalità che la caratterizza, la figura 
formata presenta buone opportunità di trasferibilità da un 
settore economico all'altro. La conoscenza di una lingua 
comunitaria risulta indispensabile nelle attività lavorative, ma 
anche come bagaglio personale di competenze.  

Certificazione Rilasciata Cambridge English: Advanced (CAE) - Livello C1 del del 
Quadro Comune  
Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER). 

Specificazione della Certificazione Cambridge Assessment English è parte dell’Università di 
Cambridge.  
Le Qualifiche Cambridge English sono una serie di esami 
articolati che  
rendono lo studio dell’inglese piacevole, efficace e 
gratificante.  
Il metodo Cambridge permette un apprendimento progressivo 
della lingua nelle sue diverse forme.  
Ciascuna delle qualifiche rispecchia un livello del Quadro 
Comune Europeo delle Lingue (QCER), permettendo agli 
studenti di sviluppare e migliorare le loro abilità nello 
speaking, writing, reading e listening.  
Le certificazioni Cambridge si basano su continue ricerche 
sull’apprendimento e l’insegnamento della lingua.  
 
Cambridge si occupa di aiutare milioni di persone a imparare 
la  
lingua inglese e a dimostrare le abilità acquisite. Il percorso è 
utile per arrivare a padroneggiare la lingua inglese con 
successo, a prescindere dal fatto che si programmi di vivere, 
lavorare o studiare nel proprio paese o all’estero.  
Importanti università e aziende accettano questo certificato, 
tra cui:  
MIP Politecnico di Milano, School of Management  
Politecnico Di Milano, School of Design  
Sapienza - Università di Roma - Erasmus Mundus  
Università Ca' Foscari Di Venezia  
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano  
Università Commerciale Luigi Bocconi 

Autorità Competente al Rilascio Centro Esami - Cambridge Assessment English  
 
Lavorano per Cambridge English 650 professionisti sparse in 
tutto il mondo: 505 nel Regno Unito, 145 in 27 uffici distribuiti 
nel resto del mondo. Il nostro network include oltre 30.000 
esaminatori, 2.800 centri d’esame e 52.000 centri di 
preparazione ufficiali. 

Fabbisogno Occupazionale (solo se nuovo YG) Le prospettive occupazionali e le possibilità di carriera 
dipendono dalle condizioni di mercato del lavoro locale o 
internazionale relative al settore di riferimento della figura 
professionale. Si sottolinea comunque che, proprio per il 
carattere di trasversalità che la caratterizza, la figura 
formata presenta buone opportunità di trasferibilità da un 
settore economico all'altro. La conoscenza di una lingua 
comunitaria risulta indispensabile nelle attività lavorative, ma 
anche come bagaglio personale di competenze.  

Note  



 


