
 

Formazione Informatica, linguistica e Professionale 
 

Alpha British Centre S.r.l. – Agenzia Formativa 

Viale Michelangelo 26 –  52100 Arezzo  AR   Tel. 0575 356419 / 28929 
Fax. 0575 408610 www.abcentre.it - info@abcentre.it alphabritisharezzo@pec.it 
Cap. Soc. int. vers. €.12.000,00 - Iscr. R.I. Arezzo - C.Fisc/P.IVA 01589330511 

 
 

 

   

 

 

  

Certificate n° 
QMS-0729377-14 

 

Preparazione all’Esame B1di Lingua Inglese 
 (SETTEMBRE 2019 – LUGLIO 2020) 

 

 
 
  

Frequenza 
 Una lezione settimanale di 2,5 ore - giorno e orario da concordare 

con i partecipanti al corso 
(Mattina o primo pomeriggio attivabili al raggiungimento numero minimo) 
 

Numero di 

partecipanti 
Min 6 - Max 10 

Obiettivo del Corso  
Acquisire le conoscenze e le competenze per affrontare e superare l’esame di certificazione di 

livello B1 in base al CEFR. Lavorando sulle competenze di: Ascolto e Comprensione dialoghi, 

Lettura e Comprensione Testi scritti, Scrittura Testi Strutturati in base ai temi dati, Parlare di 

argomenti dati sulla vita personale e professionale. Il tutto attraverso lezioni frontali interattive e 

molto pratiche con simulazione realistica finale di una vera prova di esame di certificazione. I 

docenti devono avere già acquisito conoscenze della lingua a livello A2 – B1 
 

I nostri insegnanti 
Sono professionisti di madrelingua o perfettamente bilingue qualificati per l'insegnamento della 

loro lingua agli stranieri ed hanno ampia esperienza di insegnamento. 

Inclusi nel prezzo: 
 

- Test di livello con la nostra Responsabile Didattica per accertare lo stato attuale della 

conoscenza linguistica, in modo da individuare il gruppo più adatto 

- Materiale didattico: Kit British Institutes (Libro di testo, Blocco e penna) 

- Lezioni di recupero il venerdì pomeriggio (su prenotazione) per lezioni perse o 

approfondimenti.  

- Attestato di frequenza (possibilità di sostenere l’esame di certificazione linguistica a 

pagamento e su richiesta) 
-  

 
 

CORSO DI 41 ORE – LIVELLO: B1     Euro 500,00 
La quota d’iscrizione, pari a € 50,00 

è inclusa nel costo del corso 
 

TEST ON LINE 
Il nostro test on line, senza costo e senza impegno, permette di 

capire il livello di conoscenza della lingua. Inserisci i tuoi dati 

anagrafici e rispondi a tutte le domande che trovi. E non 

dimenticare di completarlo con l’ascolto e la composizione scritta.  

Accedi al test attraverso questo link 

https://www.britishinstitutes.it/arezzo/test-online/  

 

RECUPERO 
Le lezioni si svolgono di venerdì tra le 18 e le 20 e permettono a chi ha fatto delle assenze o non ha 

capito bene alcuni argomenti di restare in pari con la classe. Per prendere parte ai recuperi basta 

scrivere il proprio nome, classe e nome del docente sul foglio in bacheca, o telefonare alla 

segreteria, entro il giovedì sera. 

 

CORSO RICONOSCIUTO DAL MIUR 

http://www.abcentre.it/
mailto:info@abcentre.it
mailto:alphabritisharezzo@pec.it
https://www.britishinstitutes.it/arezzo/test-online/
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A RICHIESTA E A PAGAMENTO: 

MEMBERSHIP CARD BI, MY BI BOOK e MY BILAB 
MyBIBook è un libro di testo aggiuntivo con esercizi, letture ecc., MyBILab è 

la piattaforma di e-learning per apprendere anche al di fuori dell’aula, 

esercizi in autocorrezione, quiz, video, e-book scaricabili in lingua e molto 

altro. 

La Membership Card è la carta che oltre a consentire l’accesso a MyBILab, 

permetterà agli iscritti di risparmiare, grazie ai tanti sconti riservati. 

https://www.britishinstitutes.it/arezzo/mybi/ 
 

 

 

FILM IN ENGLISH UCI CINEMAS 
Grazie ed una esclusiva partnership con UCI CINEMAS, ora puoi vivere i tuoi film 

preferiti da protagonista, senza più interpreti che lo fanno per te! Presentando la 

tua BI Membership Card per te ed un accompagnatore uno sconto esclusivo sulla 

programmazione di film in English presso UCI CINEMAS.  
 

 

 

PARTNERSHIP 
British Institutes è la scuola d’inglese più grande d’Italia, con oltre 150 sedi sul territorio nazionale. Al 

momento sono attive collaborazioni con Q8 Italia, Best Western, Mondadori, Philips, Clementoni, 

Con te, Uci Cinemas ed altre saranno attive nel corso dell’anno. 

 
 
 

      

B.I.E.B., Ente di Certificazione 

Internazionale 

E.S.B. - English Speaking Board 
 

Riconosciuti dal MIUR ed inseriti nella lista 

ministeriale degli Enti di Certificazione della 

lingua Inglese. 
 

 

LIVELLI  PREVISTI dal Consiglio d’Europa 
COMMON EUROPEAN FRAMEWORK  OF REFERENCE 

 

 A1   Breakthrough 

 A2   Waystage 

 B1   Threshold 

 B1+ Strong Threshold 

 B2   Vantage 

 C1   Effective Operational - Proficiency 

 C2   Mastery 
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