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I percorsi formativi “B1 Pre – Intermediate– QCER” e 

“B2 Intermediate– QCER”, sono finalizzati 

all’acquisizione delle competenze linguistiche di lingua 

inglese, francese, spagnolo e tedesco per il livello B1 e 

B2, previste dal “Quadro Comune Europeo di 

Riferimento per le lingue”.  

La certificazione di dette competenze costituisce 

requisito essenziale per attestare la padronanza 

linguistica di una seconda lingua. 

I corsi sono partecipati da Confsalform e sono offerti 

dall’Ente certificatore nazionale Easy life,   accreditato a 

London Chamber of Commerce and Industry, ente 

internazionale riconosciuto dalla Comunità Europea e 

dal MIUR. 
 

Livello 

QCER 

Titolo Ore in e-learning Ore 

in 

aula 

B1 B1 pre - 
Intermediate - 

QCER 

30 / 

B1 B1 pre - 
Intermediate - 

QCER 

/ 32 

B2 B2 Intermediate - 
QCER 

/ 30 

Tali corsi possono essere fruiti su piattaforma “e-learning per Confsalform”, 

attraverso moduli navigabili in rete, seguiti da corsi di contesto, erogabili in 

aula e gestiti direttamente dalle sedi provinciali SNALS-Confsal, al 

raggiungimento di un numero minimo di almeno 10 corsisti per ciascuna 

edizione del corso territoriale. 

I corsi sono strutturati per fornire ai corsisti le conoscenze di base per i livelli 

B1 e B2, ovvero:  

o sviluppare la capacità di comprensione e riproduzione della lingua parlata 

e scritta, l’acquisizione di vocabolario e delle strutture grammaticali 

adeguate; 

o incoraggiare una partecipazione attiva del corsista, attraverso la 

conversazione, esclusivamente in lingua inglese, e il lavoro di gruppo, così 

da intensificare e massimizzare l’apprendimento; 

o preparare i corsisti ad ottenere la certificazione linguistica internazionale. 

Infine è possibile svolgere l’esame per l’ottenimento della certificazione 

internazionale Pearson LCCI - London Chamber of Commerce and Industry, 

facendone specifica richiesta una volta conseguito l’attestato.  

L’esame ha un costo aggiuntivo pari a € 70,00. 
 

In evidenza 

 

 Il costo di ciascuno dei due 

corsi è di € 195 per gli iscritti 

SNALS-Confsal, € 335, per i non 

iscritti. 

A coloro che, acquisteranno 

entrambi i corsi, è applicato 

uno sconto del 10% sulla 

rispettiva quota d’iscrizione. 

 

  CONCORSO A  RUOLO DI 

DOCENTE  2016 

 

Confsalform ha previsto 

l’attivazione di corsi per i livelli B1 

e B2 anche in vista del prossimo 

concorso a ruolo di docente 2016, 

per le seguenti lingue: inglese, 

francese, spagnolo e tedesco, per 

il livello B2. 
 

 

 

 

Per informazioni: 
Dott.ssa Emanuela Artibani  
E-mail: 
e.artibani@confsalform.it 
Tel: 06. 55.34.21.72 

“Corso per livello B1 Pre – Intermediate– e 

B2 Intermediate– QCER” 

 

Per informazioni e iscrizioni

Segreteria Provinciale

SNALS Brindisi
via Monopoli, 11
tel. 0831 528339

mailto:g.nicacci@confsalform.it

