
Una migliore comprensione
della composizione del test 

IELTS e del band 
score system.

Coaching per le quattro 
parti del test IELTS: 
listening, reading, 

writing and speaking.

Consigli pratici 
per evitare 

errori comuni.

Esercitazioni con 
domande tipiche del test 

e risposte possibili.

Get IELTS 
Ready Now!

Corso di preparazione IELTS 
Questo corso si rivolge a chi ha intenzione di sostenere l’esame IELTS 
a breve e ha bisogno di consolidare il proprio livello d’inglese oltre che 
acquisire le tecniche necessarie per affrontare il test. Il corso si svolgerà 
online sulla piattaforma interattiva Zoom, che la nostra scuola sta utilizzando 
con successo con ottimi feedback per tutti i propri corsi già da diverse settimane. 

La frequenza del corso è di 6 ore in totale per una durata di due settimane. Sono previsti due incontri alla settimana per 1,5 ore a sessione.
Il corso si focalizzerà in maniera specifica sulle diverse skills richieste all’esame (Speaking, Writing, Reading e Listening).

Mock Test: come parte integrante del corso, è prevista la simulazione di tutta la prima parte del test 
(listening, reading e writing) proprio come si presenterà il giorno della prova (2h30min circa senza interruzione) in aggiunta alle 6 ore di lezione. 

Il Test IELTS
IELTS è il test di inglese più diffuso del mondo: più di 3 milioni di persone lo hanno sostenuto nell’ultimo anno e oltre 9000 organizzazioni in
140 paesi riconoscono e richiedono la certificazione IELTS per scopi che vanno dall’immigrazione agli studi universitari e post-universitari, 
ai permessi di lavoro e alle selezioni del personale. www.ielts.org.

Martedì e Giovedì 
dalle 17:30 - 19:00 per 2 settimane
Inizio corso: 23 giugno 2020

90 euro Chiama allo 0965.20024 o scrivi a 
exams.reggiocalabria@britishschool.com
*L’iscrizione al corso di preparazione IELTS
è indipendente dall’iscrizione al test IELTS.
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