
 

 

 
 

I.P.S.E.F. S.r.l. Benevento 
Ente definitivamente accreditato al MIUR 

      (ai sensi della Direttiva n. 170 del 21/03/2016) 
 per la 

“Formazione al Personale della Scuola” 

 
 
 
 
 

Corso di Formazione e di 
Aggiornamento Professionale 

 ( 500 ore ) 

 
in: 
 

“La conoscenza della Lingua Inglese per la 
formazione dei docenti – Livello avanzato”   

 
CERTIFICAZIONE C1  

del Common European Framework of Reference for 
Languages (CEFR) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Art. 1 - Ente promotore e natura dell’intervento 
L’I.P.S.E.F. S.r.l. (Istituto per la Promozione e lo Sviluppo dell’Educazione e Formazione)– Ente  
accreditato al MIUR per la “Formazione al Personale della Scuola” promuove un 
Corso di Formazione e di Aggiornamento Professionale in “La conoscenza della 
Lingua Inglese per la formazione dei docenti – Livello avanzato” finalizzato al 
conseguimento della Certificazione linguistica di Livello C1 del Common European 
Framework of Reference for Languages (CEFR).  
 
Ente certificatore: English Speaking Board - ESB 
 
Art. 2 - Destinatari ed Obiettivi dell’intervento 
Il Corso è rivolto ad insegnanti ed aspiranti insegnanti delle scuole di ogni ordine e 
grado, professionisti ed operatori del settore scolastico, educativo, della formazione, che 
intendano acquisire le abilità e competenze linguistiche corrispondenti al Livello C1 della 
Certificazione Linguistica Europea. 
I.P.S.E.F. mette a disposizione di tutto il corpo docente della scuola statale e non statale 
strumenti innovativi per la formazione e l'aggiornamento, oltre che la possibilità di 
svolgere la prova di esame per l'ottenimento della Certificazione Linguistica di Livello 
C1 rilasciata da English Speaking Board - ESB. Ente di certificazione riconosciuto 
dal MIUR (prot. 3889 del 07.03.2012 - G.U. n. 79 del 03.03.2012) 
 
 
Art. 3 - Modalità di intervento  
L’ I.P.S.E.F. S.r.l. ha elaborato un percorso in modalità e-learning che comprende sia la 
formazione sia la certificazione utile per il raggiungimento del Livello C1.  
Il Corso on-line è erogato tramite la Piattaforma E-Learning IPSEF. 

 
Art. 4 – Organizzazione del Corso  
Il Corso si articola in 3 moduli corrispondenti ai livelli linguistici B1, B2 e C1.  
Una volta avuto accesso al primo modulo - al termine dello studio dello stesso – sarà 
necessario sostenere un test on-line al superamento del quale si sblocchera' il modulo 
successivo, e cosi' per tutte le aree. 
 
Art. 5 – Esami e valutazioni  
Il Corso si conclude con un esame finale presso una delle Sedi autorizzate.  
A quanti abbiano osservato tutte le condizioni richieste e superate con esito positivo 
tutte le prove di valutazione e l’esame finale, verrà rilasciata la Certificazione linguistica 
di Livello C1 del CEFR.  
 
Art. 6 – Versamenti  
Gli interessati dovranno versare, contestualmente alla presentazione della domanda di 
iscrizione, un importo lordo di € 500,00; La tassa di iscrizione e frequenza potrà essere 
così ripartita:  



 • € 250,00 all’atto dell’iscrizione;  
 • € 250,00 entro 60 giorni dall’iscrizione;  
  

Il versamento dovrà essere effettuato sul Conto Corrente Postale n. 67492637 o IBAN 
IT49 B076 0115 0000 0006 7492 637 intestato alla società IPSEF Srl di Benevento  


	I.P.S.E.F. S.r.l. Benevento
	Ente definitivamente accreditato al MIUR
	      (ai sensi della Direttiva n. 170 del 21/03/2016)
	 per la

