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AVVISO PUBBLICO PER L’AMMISSIONE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO IN 

“Preparazione all’esame di certificazione Cambridge FIRST (B2) e CAE (C1)” 

 

TERMINE PER LE ISCRIZIONI: 4 MARZO 2019 

TERMINE PER IL PERFEZIONAMENTO DELL’ISCRIZIONE: 6 MARZO 2019 

INIZIO DELLE LEZIONI: 9 MARZO 2019 

 

L’Università degli Studi dell’Insubria, Dipartimento di Scienze Umane e dell’Innovazione per il Territorio, 

propone il corso di aggiornamento in “Preparazione all’esame di certificazione Cambridge FIRST (B2) e 

CAE (C1)”, diretto dalla Prof.ssa Paola Baseotto, Professore Associato di Lingua e traduzione inglese presso 

il Dipartimento di Scienze Umane e dell’Innovazione per il Territorio. 

Obiettivi e contenuti del percorso formativo  

Il corso di aggiornamento in “Preparazione all’esame di certificazione Cambridge FIRST (B2) e CAE (C1)” 

offre una preparazione intensiva e mirata all’esame di certificazione ufficiale Cambridge della lingua inglese 

per il livello B2 (presso la sede di Varese) e C1 (presso la sede di Como).   

Si tratta di un corso di alta qualità - affidato ad un/una docente madrelingua specializzato/a nella didattica 

della lingua inglese - volto al raggiungimento dei livelli di competenza stabiliti dal Quadro Comune Europeo 

di Riferimento per le Lingue. Il corso prevede attività ed esercitazioni pratiche finalizzate al potenziamento 

della competenza linguistica dei partecipanti nell’ottica di un efficace stile comunicativo nelle interazioni 

scritte e orali. La preparazione specifica all’esame di certificazione include l’analisi e la pratica delle 

tecniche per svolgere in modo ottimale le prove previste dall’esame anche mediante simulazioni dell’esame 

stesso.  

Per trarre beneficio da questo corso, i partecipanti devono essere in possesso di competenze relative alla 

lingua inglese di livello adeguato (B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue per il corso 

in preparazione a FIRST e C1 per il corso in preparazione a CAE). E’ necessario valutare il proprio livello 

svolgendo uno o più test di autovalutazione online. A titolo di esempio, si indicano questi efficaci test 

gratuiti:  

 

http://www.cambridgeenglish.org/test-your-english/adult-learners/ 

https://learnenglish.britishcouncil.org/en/content 

http://www.ilsenglish.com/quicklinks/test-your-english-level 

 

A fronte di una frequenza non inferiore al 75% delle lezioni e al superamento del test di fine corso verrà 

rilasciato un attestato di frequenza con attribuzione di 7 crediti formativi universitari (CFU).  

I destinatari dei corsi sono utenti interni ed esterni all’Ateneo in possesso di una conoscenza della lingua 

inglese di livello adeguato (B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue per il corso in 

preparazione a FIRST e C1 per il corso in preparazione a CAE). 

http://www.cambridgeenglish.org/test-your-english/adult-learners/
https://learnenglish.britishcouncil.org/en/content
http://www.ilsenglish.com/quicklinks/test-your-english-level


 

 

 

 

 

Sede e calendario  

- Il corso in preparazione a FIRST si svolgerà presso la sede di Via Monte Generoso a Varese.  

- Le lezioni si terranno nella giornata di sabato, dalle ore 9.00 alle ore 13.00  

- Le lezioni avranno inizio il 9 marzo 2019 e termineranno l’8 giugno 2019 secondo il seguente 

calendario: 9, 16, 23, 30 marzo; 6, 13 aprile, 4, 11, 18, 25 maggio, 1, 8 giugno. 

 

- Il corso in preparazione a CAE si svolgerà presso la sede di Via Sant’Abbondio a Como.  

- Le lezioni si terranno nella giornata di sabato, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 (ad eccezione di un solo 

incontro previsto venerdì 12 aprile dalle ore 16 alle ore 20)  

- Le lezioni avranno inizio il 9 marzo 2019 e termineranno l’8 giugno 2019 secondo il seguente 

calendario: 9, 16, 23, 30 marzo; 6, 12 aprile, 4, 11, 18, 25 maggio, 1, 8 giugno. 

 

 

Numero posti disponibili  

Il corso di aggiornamento sarà attivato se i partecipanti raggiungeranno il numero minimo di 9 (nove) per 

quanto riguarda il corso in preparazione a FIRST e 13 per quello in preparazione a CAE. Il numero massimo 

di partecipanti è 16 (sedici) sia per FIRST che per CAE. 

 

Quota di iscrizione:  

STUDENTI INSUBRIA, DOCENTI INSUBRIA E PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO 

INSUBRIA: Euro 450 

LAUREATI INSUBRIA, DOTTORANDI INSUBRIA E DOCENTI ESTERNI: Euro 480 

ESTERNI: Euro 500 

Oltre al versamento della quota, è dovuta la marca da bollo da € 16,00 cadauno prevista per la domanda 

d’iscrizione, che ogni iscritto dovrà versare insieme alla quota di iscrizione (in caso di rateazione, la marca 

da bollo andrà versata con la prima rata).  

Le quote includono: 

12 lezioni di quattro ore accademiche ciascuna, materiale didattico, accesso alle attività di 

autoapprendimento presso i laboratori linguistici di Ateneo, assicurazione infortuni.  

La quota di iscrizione è da versare in un’unica soluzione entro il 6 marzo, previa ricezione di conferma 

dell’attivazione del corso al raggiungimento del numero minimo di iscritti. E’ possibile anche effettuare 

il pagamento in due rate, la prima di Euro 350 + 16 euro per la marca da bollo entro il 6 marzo, il saldo entro 

e non oltre il 15 aprile. 

Il pagamento della quota di iscrizione dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario intestato a: 

Dipartimento di Scienze Umane e dell’Innovazione per il Territorio 



 

 

 

 

Banca Popolare di Sondrio – Filiale 158, Viale Belforte 151, 21100 Varese 

IBAN IT73 Z 05696 10801 000085109X01 – COD. SWIFT/BIC: POSOIT22 

CAUSALE: “DiSUIT – nome e cognome del partecipante – iscrizione corso FIRST VARESE oppure CAE 

COMO. 

Le spese relative al bonifico saranno a carico di chi effettua il versamento. 

Requisiti per l’ammissione  

L’iscrizione ai corsi di aggiornamento è consentita a chi è in possesso di diploma di scuola secondaria 

superiore di durata almeno quadriennale o titolo equipollente per studenti stranieri.  

Modalità di partecipazione 

La domanda di iscrizione al corso deve essere inviata all’indirizzo progettolingue@uninsubria.it e deve 

essere corredata da scansione in allegato di fronte/retro di un documento d’identità valido. Nel messaggio 

occorre indicare il titolo di studio posseduto.  

 

Conseguimento dell’attestato 

Il  conseguimento dell’attestato di frequenza e dei relativi crediti formativi universitari è subordinato al 

superamento di una prova finale che si svolgerà nel corso dell’ultima lezione. Si tratta di un test volto a 

valutare i progressi compiuti. Il test finale non dà luogo al conseguimento della certificazione  (chi desidera 

sostenere l’esame di certificazione può farlo anche presso la nostra sede. Grazie al protocollo d’intesa con 

Cambridge English Language Assessment al nostro Ateneo è riconosciuto il ruolo di Cambridge English 

Preparation Centre). Per essere ammessi alla prova di fine corso gli iscritti dovranno aver frequentato 

almeno il 75% delle ore di lezione previste.  

Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 della Legge 241/90, è il Sig. 

Rosario Cumbo, Segretario Amministrativo ad interim del Dipartimento di Scienze Umane e 

dell’Innovazione per il Territorio. 

Per informazioni di carattere didattico in relazione al corso e per le iscrizioni si prega di scrivere a 

progettolingue@uninsubria.it, oppure contattare la Prof.ssa Paola Baseotto all’indirizzo 

paola.baseotto@uninsubria.it. 

Per quanto non previsto dal presente avviso si rimanda al Regolamento dei corsi di Alta Formazione del 

nostro Ateneo e alle leggi vigenti in materia. 

 

 

IL DIRETTORE DEL CORSO 

(F.TO PROF.SSA PAOLA BASEOTTO) 
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