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Corsi in preparazione alla certificazione TOEFL
I Semestre
Durata

44 ore accademiche

Periodo

10 ottobre 2017 – 16 gennaio 2018

Test di livello
iniziale

2 ottobre 2017 alle ore 17.30

Classi

massimo 18 partecipanti (minimo 12)

Frequenza

2 lezioni settimanali

Giorni

Martedì e giovedì

Orario

18.30-20.00 (ad esaurimento posti e per esigenze di livello si
formeranno eventuali ulteriori classi al seguente orario: 16.4518.15)

Costo del corso

€ 390 (materiale didattico incluso) più iscrizione € 35

II Semestre
Durata

44 ore accademiche

Periodo

27 febbraio – 31 maggio 2018

Test di livello
iniziale

20 febbraio 2018 alle ore 17.30

Classi

massimo 18 partecipanti (minimo 12)

Frequenza

2 lezioni settimanali

Giorni

Martedì e giovedì

Orario

18.30-20.00 (ad esaurimento posti e per esigenze di livello si
formeranno eventuali ulteriori classi al seguente orario: 16.4518.15)

Costo del corso

€ 390 (materiale didattico incluso) più iscrizione € 35
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Intensivo WINTER
Durata

36 ore accademiche

Periodo

25 novembre 2017 – 12 gennaio 2018

Test di livello
iniziale

20 novembre 2017 alle ore 17.30

Classi

massimo 18 partecipanti (minimo 9)

Frequenza

lezioni di 4 ore accademiche ciascuna

Giorni

Novembre 2017: sabato 25
Dicembre 2017: venerdì 1 – sabato 2 – sabato 16
Gennaio 2018: lunedì 8 – martedì 9 - mercoledì 10 – giovedì 11
- venerdì 12

Orario

Mattina

Costo del corso

€ 350 (materiale didattico incluso) più iscrizione € 35

Intensivo SUMMER
Durata

36 ore accademiche

Periodo

4 – 22 giugno 2018

Test di livello
iniziale

28 maggio 2018 alle ore 17.30

Classi

massimo 18 partecipanti (minimo 9)

Frequenza

3 lezioni settimanali di 4 ore accademiche ciascuna

Giorni
(giugno 2018)

lunedì 4 – mercoledì 6 – giovedì 7
lunedì 11 – mercoledì 13 – venerdì 15
lunedì 18 – mercoledì 20 – venerdì 22

Orario

Da confermare

Costo del corso

€ 350 (materiale didattico incluso) più iscrizione € 35
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Preparazione alla certificazione TOEFL

TEST TOEFL iBT
(ETS: Educational Testing Service)
Il test TOEFL, ovvero il test TOEFL erogato tramite internet, è riconosciuto da università americane
ed europee ed è richiesto da tutti gli istituti universitari americani agli studenti stranieri ai fini
dell'ammissione ai corsi di livello undergraduate e graduate. Chi sostiene il test TOEFL riceve un
risultato su una scala 0-120 che riflette il livello linguistico dimostrato nelle proprie risposte. Il test
contiene domande su tutte le capacità (lettura, scrittura, ascolto e parlato) sia individuali che
integrate. Il punteggio richiesto dagli istituti varia in base al tipo ed al livello del corso di studio: il
punteggio base, che corrisponde al livello upper intermediate, è intorno all'80. Il certificato TOEFL,
che riporta il punteggio diversificato per tutte le capacità linguistiche, ha una validità di 2 anni.

Il corso
Il corso mira a sviluppare le tecniche specifiche per affrontare il test TOEFL ed è rivolto a coloro che
possiedono un livello di conoscenza B2. Si prega di consultare lo schema di autovalutazione per
controllare il proprio livello.
Al termine del corso sarà possibile iscriversi autonomamente e sostenere a pagamento il test
TOEFL presso uno dei Test Center TOEFL riconosciuti (compresa quello all’Università Cattolica del
Sacro Cuore, Sede di Milano, dal 2005 Test Center approvato da ETS).

Ulteriori informazioni
1. Per ulteriori informazioni sul test TOEFL: http://www.ets.org/
2. Per maggiori informazioni riguardo alla registrazione per il test TOEFL: www.eas-milan.org
3. Per visionare la tabella dei certificati riconosciuti dal SeLdA: http://selda.unicatt.it/milano-

2016_MILANO_TABELLA_CERTIFICATI___tutte_le_lingue.pdf
4. Per iscrizione esame IELTS – sessioni SeLdA: http://selda.unicatt.it/milano-selda-milanocertificazioni-internazionali#content

