Corso di Formazione e Aggiornamento Professionale
Finalizzato al conseguimento della Certificazione Internazionale delle competenze linguistiche
previste dal quadro comune Europeo di riferimento per le lingue, adottato nel 1996 dal Consiglio
d'Europa Livelli B1, B2, C1 e C2 Lingua Inglese.
VISTO il Decreto sulla Formazione Iniziale degli insegnanti n. 249 del 10 Settembre 2010 art. 3
comma 4 e art. 14 comma 1;
CONSIDERATO che ESB rappresenta uno dei più prestigiosi Enti di certificazione presenti nel
panorama internazionale.
CONSIDERATO che ESB è riconosciuto come Ente di certificazione dal British Council ed è associato
all’ Association of British Examinations Board Presente in 125 paesi nel mondo con oltre 8000
centri, certifica dal 1887 le competenze raggiunte dal candidato nelle abilità dell’inglese per scopi
commerciali, turistici e legati alla Net-economy.
VISTA la convenzione stipulata tra la Tiger Service di Antonio Di Nardo Dipartimento Linguistico ESB
e EIFORMazione.
DECRETA:
Art. 1 - Ente promotore e natura dell’intervento Tiger Service - Dipartimento Linguistico della ESB - in
convenzione con EIFORMazione.it promuove Il conseguimento delle Certificazioni linguistiche di
Livello B1,B2,C1 E C2;
Art.2 – Attivazione e Requisiti di ammissione Sono aperte le iscrizioni per il conseguimento di
Certificazioni Internazionali della Lingua Inglese ESB – livelli B1, B2, C1 e C2 Lingua Inglese secondo
gli standard del Quadro Comune Europeo di Riferimento.
Art. 3 – Destinatari ed obiettivi dell’intervento: La Certificazione è rivolta ad insegnanti ed aspiranti
insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado, professionisti ed operatori del settore scolastico,
educativo, della formazione e studenti di ogni ordine e grado.
Art. 4 - Esami Sono previsti esami finali nelle principali città D’Italia
La prenotazione all'esame è obbligatoria e, per disposizioni dell'Ente Certificatore, dovrà essere
effettuata almeno 4 settimane prima della data fissata dell'esame.
Art. 5 - Presentazione domande di iscrizione La domanda d'iscrizione va inviata mediante E-mail solo
ed esclusivamente al seguente indirizzo: info@eiformazione.it
Alla Domanda d'iscrizione debitamente compilata va allegata la seguente documentazione:
•

1 copia di un documento d’identità e codice fiscale

•

ricevuta di pagamento dell'intero importo

In caso di rateizzazione le copie dei bonifici vanno inviate via mail a: info@eiformazione.it
Allegati: Domanda d’iscrizione
Sito-web: www.eiformazione.it – Tel. 02 87169345 – Email: info@eiformazione.it

Per maggiori informazioni: www.eiformazione.it, Tel. 3394261702

Verifica il tuo livello di conoscenza della lingua inglese
1. Compila e spedisci, tramite e-mail, il test di lingua inglese per avere una prima e corretta
valutazione del tuo livello di conoscenza della lingua.
2. Invia il test tramite e-mail a: info@tigerservice.it
3. Entro 3 gg dall’invio del test una nostra Docente invierà la valutazione e tutte le indicazioni
utili per gli esami.
Art. 6 - Costi d’ iscrizione. I versamenti dovranno essere effettuati tramite versamento sul c/c
bancario su: BANCA FINECO.n. IBAN IT 19O0301503200000002980873 - intestatario/beneficiario:
ANTONIO DI NARDO (TITOLARE TIGER SERVICE DI ANTONIO DI NARDO) Partner EIFORM - indicando
nella causale “NOME COGNOME e inserire il livello dell’esame: “B1, B2, C1 o C2.”
a): Il Costo dell’Esame Finale è di:
•

Euro 240,00 (duecentoquaranta/00) per livelli B1 e B2;
rateizzazione:
 euro 120,00 all’atto dell’iscrizione
 euro 120,00 entro 30 giorni dal primo versamento (prima dell’esame)

•

Euro 290,00 (duecentonovanta/00) per livello C1;
rateizzazione:
 euro 150,00 all’atto dell’iscrizione
 euro 140,00 entro 30 giorni dal primo versamento (prima dell’esame)
Euro 350,00 (trecentocinquanta/00) per livello C2
rateizzazione:
 euro 150,00 all’atto dell’iscrizione
 euro 200,00 entro 30 giorni dal primo versamento (prima dell’esame)

•

Nel costo è compreso:
e) un esame finale (prenotazione obbligatoria) per il conseguimento della Certificazione
Internazionale delle competenze previste dal "Quadro comune europeo di riferimento per le lingue"
adottato nel 1996 dal Consiglio d'Europa relativo ad uno dei seguenti livelli: B1, B2, C1, C2 della
Lingua Inglese.
In Omaggio I SAMPLE PAPERS degli esami.
Art. 7 - Rilascio Certificazione Finale: A conclusione dell’esame finale le prove saranno corrette da
Docenti Accreditati per il rilascio della certificazione finale Internazionale valida a tutti gli effetti di
legge (ENGLISH SPEAKING BOARD) sul territorio Europeo secondo quanto previsto dal Quadro
Comune Europeo di Riferimento e dal protocollo d’Intesa del 16/01/2002.
Ai corsisti che supereranno l'esame finale sarà rilasciata la Certificazione Internazionale.

Sito-web: www.eiformazione.it – Tel. 02 87169345 – Email: info@eiformazione.it

