Prot. 01818/u del 03/06/2022

Bando Corsi Certificazioni Linguistiche
Livelli B2 e C1
finalizzati al conseguimento della Certificazione delle competenze previste dal "Quadro Comune Europeo di
Riferimento per le lingue" adottato nel 1996 dal Consiglio d’Europa Livelli B2 e C1 Lingua Inglese
IL DIRETTORE
VISTO

il Decreto sulla Formazione Iniziale degli insegnanti n. 249 del 10 Settembre 2010 art. 3 comma 4 e art. 14
comma 1;

VISTO

il Decreto MIUR del 07 Marzo 2012;

VISTO

l’accreditamento MIUR dell’Associazione Mnemosine come Ente di Formazione del personale Sco lastico
(nota MIUR del 22/07/2010);

VISTO

che English Speaking Board (ESB) esercita l’attività di Certificazione di competenze linguistiche della
lingua inglese a qualsiasi livello tecnico, per privati, aziende ed all’interno di progetti formativi riconosciu ti
o finanziati da enti pubblici;

VISTO

l’accordo con l’Istituto Mediterraneo per la Formazione, l’Istruzione, la Ricerca e gli studi A ccademici ed
Universitari Mediterranea Forma&servizi Srl in collaborazione con CAPTURATOR s.r.l.;

VISTO

l’accordo organizzativo tra Associazione Mnemosine e Mnemosine s.r.l.
DECRETA

Art.1 – Attivazione e Requisiti di ammissione
Sono aperte le iscrizioni ai Corsi finalizzati al conseguimento di Certificazioni Internazionali della Lingua Inglese –
livelli B2 e C1 QCER – rilasciate da English Speaking Board (ESB), Ente Certificatore identificato dal MIUR quale
soggetto qualificato al rilascio delle certificazioni ai sensi della normativa vigente.
L’accesso ai corsi è libero e le iscrizioni potranno essere effettuate entro Giovedì 07 Luglio 2022 con le modalità
previste dal successivo art. 5. L’accesso è libero e tutti possono partecipare.
Art. 2 - Svolgimento, Assistenza e Struttura Corsi
I Corsi, propedeutici all’esame finale per il conseguimento della Certificazione, saranno erogati secondo gli standard del
Quadro Comune Europeo di Riferimento. I Corsi saranno erogati dall’Istituto Mediterraneo per la Formazione,
l’Istruzione, la Ricerca e gli studi Accademici ed Universitari Mediterranea Forma&servizi Srl in collab o razio n e co n
Capturator Srl.
I Corsi di Livello B2 si sviluppano in 10 moduli. Ogni modulo si compone di 10 unità. Ogni Unità compren de in o lt re
una media di 5 esercizi composti da molteplici interazioni, per un totale di più di 500 esercizi per livello , coprenti t u t to
l’intero syllabus del Quadro Comune Europeo di Riferimento del Consiglio d ’Europa.
I Corsi di Livello C1 si sviluppano in 5 moduli. Ogni modulo si compone di 5 unità. Ogni unità comprende u na med ia
di 5 esercizi composti da tantissime interazioni, per un totale di circa 250 esercizi per livello , a cui vanno aggiunti
ulteriori esercitazioni integrative personalizzate fornite dai nostri tutor e mirate al superamento dell’esame.
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Ogni Unità (o Learning Object) è incentrata sull’apprendimento di una competenza linguistica (co mp ren sion e o rale,
lessico, pronuncia, espressione scritta, ecc.) in modo tale da rendere tutte le fasi dell’apprendimento coerenti ed
equilibrate. Per aiutare lo studente nell’auto-valutazione dei propri progressi all’unità di valutazio ne s eg ue l’u n it à d i
revisione prevista alla fine di ogni modulo.
Il Corso on-line, seppur progettato per l’auto-apprendimento, è concepito al fine di rendere autonomo il d is cen te ch e
intende affrontare il percorso di studio.
La Piattaforma Telematica dinamica costantemente aggiornata ed i software possono essere utilizzati con tutti i sis t emi
operativi (Linux, MacOs, Microsoft Windows) e i browser più diffusi (Chrome, Firefox, Internet Explorer, Opera,
Safari, ecc.).
I percorsi di apprendimento prevedono l’intervento di uno staff di tutor e docenti madrelingua “fisici” ch e d a remo t o
monitoreranno il continuo apprendimento, controllando in tempo reale le performances di ogni singolo studente e
calibrando il corso attraverso ulteriori esercitazioni standard (comprese simulazioni d ’esame) e specifiche di
potenziamento per il livello prescelto da poter svolgere e rispedire per ottenerne un continuo feedback.
In relazione all’esercizio dello speaking è possibile scaricare dalla piattaforma dei video dimostrativi dell’es ame o rale
ed effettuare, previa prenotazione, n. 4 incontri Skype GRATUITI con i tutor e docenti madreling u a (es amin at ori ed
invigilator ESB) della durata di circa 15 minuti ciascuno.
Per chi lo richiederà potrà essere offerto un servizio personalizzato con video lezioni Skype per l’esercizio dello
speaking con docenti madrelingua che attuerebbero, in questi specifici casi, una didattica personalizzata.
Fruibilità del corso in piattaforma: 12 mesi dalla data di attivazione della licenza.
Poiché l’accesso è libero non verrà attivato il servizio di monitoraggio delle ore di collegamento.

Art. 3 Corsi e Costi
➢ Costo solo Corso on-line con assistenza Didattica + Assistenza Tecnica + Lezioni Gratuite con proprio personale:
a) livello B2 – Euro 269
b) livello C1 – Euro 319
Nel costo del corso on-line erogato da Mnemosine in collaborazione con Mediterranea Forma&servizi Srl, è compreso:
1) la quota di iscrizione e l’invio delle credenziali di accesso alla Piattaforma Telematica per la fruizione del
materiale didattico;
2) l’ASSISTENZA TELEFONICA del personale altamente specializzato della Mediterranea Forma&servizi Srl,
anche in lingua Inglese, in tutti i giorni feriali escluso il sabato, con disponibilità di uno o più numeri di telefo n o
fisso e mobile dedicato con orari prestabiliti dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:30 alle ore 18:30;
3) N. 4 (Quattro) incontri Skype GRATUITI con i tutor e docenti madrelingua inglese (del valore commerciale d i
Euro 100,00);
4) l’ASSISTENZA ON-LINE del personale altamente specializzato con due e-mail di riferimento (una per
l’assistenza tecnica e l’altra per l’assistenza didattica);
5) l’attivazione del corso per n. 12 (dodici) mesi dalla data del primo accesso alla Piattaforma.
Inoltre è disponibile l’ASSISTENZA TELEFONICA del personale altamente specializzato Mnemosine per
informazioni ed eventuali problematiche riguardanti le iscrizioni. Tale Assistenza, in lingua Italiana, è fornita tutti i
giorni feriali escluso il sabato, con disponibilità di uno o più numeri di telefono fisso e mobile dedicato , con orari
prestabiliti dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00;
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➢ Costo solo Esami Finali in una qualsiasi delle 32 città previste ed assistiti dal personale Mnemosine:
a) livello B2– Euro 329
b) livello C1 – Euro 389
Nel costo dell’esame è compreso:
1) la quota di iscrizione;
2) un esame finale scritto, relativo alle competenze nelle abilità di “Listening, Reading, Use of English e Writing”,
ed un esame finale orale, relativo alle competenze nell’ abilità dello “Speaking”, per il conseguimento della
Certificazione Internazionale della lingua inglese in conformità al QCER (art. 3, comma 1 del Decreto MIUR del
07 Marzo 2012). La prenotazione è obbligatoria. Gli esami sono previsti in una qualsiasi sede riportata nell’art.4.
➢ Costi Corsi online + esame:
a) B2. Corso on-line + Esame Finale per il conseguimento della Certificazione Internazionale lingua inglese
Livello B2 relativo alle competenze nelle abilità di " Listening, Reading, Use of English, Writing e Speaking "
in conformità al QCER (art. 3, comma 1 del Decreto MIUR del 07 Marzo 2012): Euro 449,00 in unica
soluzione o prima rata di Euro 225,00 e saldo di Euro 224,00 entro 30 giorni dalla ricezione del materiale
didattico;
b) C1. Corso on-line + Esame Finale per il conseguimento della Certificazione Internazionale lingua inglese
Livello C1 relativo alle competenze nelle abilità di " Listening, Reading, Use of English, Writing e Speaking "
in conformità al QCER (art. 3, comma 1 del Decreto MIUR del 07 Marzo 2012): Euro 549,00 in unica
soluzione o prima rata di Euro 275,00 e saldo di Euro 274,00 entro 30 giorni dalla ricezione del materiale
didattico;
Nel costo del corso on-line + esame erogato da Mnemosine in collaborazione con Mediterranea Forma&s erv izi Srl, è
compreso:
1) la quota di iscrizione e l’invio delle credenziali di accesso alla Piattaforma Telematica per la fruizione del
materiale didattico;
2) l’ASSISTENZA TELEFONICA del personale altamente specializzato della Mediterranea Forma&servizi Srl,
anche in lingua Inglese, in tutti i giorni feriali escluso il sabato, con disponibilità di uno o più numeri di telefo n o
fisso e mobile dedicato con orari prestabiliti dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:30 alle ore 18:30;
3) N. 4 (Quattro) incontri Skype GRATUITI con i tutor e docenti madrelingua inglese (del valore commerciale d i
Euro 100,00);
4) l’ASSISTENZA ON-LINE del personale altamente specializzato con due e-mail di riferimento (una per
l’assistenza tecnica e l’altra per l’assistenza didattica);
5) l’attivazione del corso per n. 12 (dodici) mesi dalla data del primo accesso alla Piattaforma;
6) un esame finale scritto, relativo alle competenze nelle abilità di “Listening, Reading, Use of English e Writin g ”,
ed un esame finale orale, relativo alle competenze nell’ abilità dello “Speaking”, per il conseguimento della
Certificazione Internazionale della lingua inglese in conformità al QCER (art. 3, comma 1 del Decreto MIUR del
07 Marzo 2012). La prenotazione è obbligatoria. Gli esami sono previsti in una qualsiasi sede riportata nell’art.4.
7) la somministrazione di simulazioni d’esame che avverrà solo dopo aver effettuato la prenotazione all’esame
finale.
Inoltre, è disponibile l’ASSISTENZA TELEFONICA del personale altamente specializzato Mnemosine per
informazioni ed eventuali problematiche riguardanti le iscrizioni. Tale Assistenza, in lingua Italiana, è fornita tutti i
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giorni feriali escluso il sabato, con disponibilità di uno o più numeri di telefono fisso e mobile dedicato, con orari
prestabiliti dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00;
Il Corsista si impegna a versare la Seconda rata entro e non oltre giorni 30 dalla ricezione del Materiale didattico e
ad allegare la ricevuta all’interno della propria area riservata della piattaforma telematica, seguendo le istruzioni
riportate alla voce “Situazione Pagamenti”.
Al corsista che non provvederà a versare la seconda rata entro e non oltre giorni 30 dalla ricezione del Materiale
didattico, sarà disattivato l’accesso alla piattaforma e sarà estromesso dalla fruizio n e d el co rs o e d al s o st enimen t o
dell’esame finale.
Art. 4 - Esami Finali
Le Sessioni d’esame sono previste per:
a) Ottobre/Novembre 2022 (Solo Online)
b) Gennaio/Febbraio 2023 in presenza;
c) Giugno/Luglio 2023 in presenza.
Sedi d’esame gestite DIRETTAMENTE dal personale altamente specializzato dell’Associazione Mnemosine e
Mnemosine s.r.l.:
Agrigento, Ancona, Bari, Bologna, Brescia(*), Cagliari, Caltanissetta(*), Castelvetrano (TP), Catania, Cosenza,
Firenze, Foggia(*), Genova(*), Lecce(*), Matera(*), Messina, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Perugia(*), Pes cara,
Pisa(*), Potenza(*), Reggio Calabria(*), Roma, Salerno(*), Taranto(*), Torino, Treviso(*), Udine e Verona(*).
Tutte le sedi sono regolarmente attivate ad eccezione di quelle contrassegnate con (*) che lo saranno al raggiungimento
di almeno 10 iscritti per sessione d’esame.
Qualora tale numero non dovesse essere raggiunto, la Direzione dei Corsi si riserva la pos si b ilit à d i v ariare la s ed e
d’esame, permettendone lo svolgimento in città o regioni limitrofe.
Nel caso in cui, per esclusive motivazioni legate all’emergenza sanitaria da Covid-19, dovesse essere in at tuabile lo
svolgimento delle sessioni d’esame in presenza verrà attivata la modalità d’esame di certificazione di lingu a in g lese a
distanza. Si precisa che in questo caso, per disposizione dell’Ente Certificatore inglese, gli esami ESB a distanza
verranno esclusivamente erogati in modalità FAST TRACK (correzione veloce). La procedura FAST TRACK consente
la correzione delle prove di esame e la ricezione del risultato in soli 7 giorni lavorativi (disponibilità del servizio
soggetta a variazione dovute a periodi di elevata richiesta) e prevede un versamento integrativo di Euro 100,00 da part e
del corsista prima della prenotazione all’esame finale.
La prenotazione agli esami finali è obbligatoria e, per disposizioni dell’Ente Certificatore, dovrà essere effettuata
almeno 45 giorni prima della data fissata dell’esame, una volta effettuata non potrà essere né modificata né annullata.
La prenotazione agli esami finali sia in presenza che online potrà essere effettuata previo v ersamen to d i Eu ro 50,00
avente come causale “NOTIFICATION OF RESULTS – C.F…………….”.
Tale versamento darà diritto a ricevere, all’indirizzo e-mail indicato sul modulo di iscrizione, l’attestazione di
superamento o non superamento dell’esame sostenuto tramite l’invio del NOTIFICATION OF RESULTS - document o
ufficiale che specifica il voto finale e il punteggio delle singole abilità.
In caso di superamento verrà inviata GRATUITAMENTE la Certificazione in formato digitale.
Precisiamo che solo nel caso in cui il corsista non abbia già effettuato la prenotazione dell’esame per la sessione s celt a
viene concessa la possibilità di modificare la sessione d’esame previo versamento di euro 70,00 con causale “Richies ta
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Anticipo Sessione Esame – certificazione livello…” oppure “Richiesta Posticipo Sessione Esame – certificazione
livello…”.
Il Calendario e le modalità di prenotazione saranno comunicati con apposita e-mail all’indirizzo indicato all’atto
d’iscrizione, la segreteria provvederà inoltre a notificare tramite apposito sms l’invio di tale calendario.
Si precisa che ai fine di ottenere una certificazione conforme al decreto MIUR del 7 Marzo 2012 (Art.3) è n eces saria
l’attestazione del livello di competenza linguistico-comunicativa del candidato nelle abilità sia ricettive che produttive.
Qualora l’esame risulti non superato, se si è interessati a ripeterlo, occorrerà risostenerlo nella sua interezza producendo
una nuova domanda di iscrizione online dal sito ufficiale al seguente link, corredata da regolare versamento di imp o rt o
variabile in funzione al livello scelto.

Art. 5 – Iscrizione Online
Gli interessati potranno procedere con l’iscrizione online (procedura disponibile solo sul sito ufficiale al seguente lin k)
del corso scelto senza dover effettuare l’invio cartaceo della modulistica che il sistema permetterà di generare al termine
della procedura. Tale modulo rimarrà come promemoria all’interessato.
I metodi di pagamento a disposizione sono i seguenti:
1. Se i versamenti verranno effettuati tramite Bonifico Bancario o Bonifico Postale utilizzare le seguenti
coordinate Bancarie: Banca Intesa Sanpaolo - IBAN: IT81V0306983140100000002711 - Bic code:
BCITITMM.;
Entrambi intestati a " Mnemosine" con causale “Iscrizione Corso…. (inserire il livello del corso: B2 o C1) - Co d .
Fiscale …”;
2. Se i versamenti verranno effettuati con Carta di Credito seguire le indicazioni riportate nel sito ufficiale
www.formazionedocenti.it ;
3. Buono generato da Carta Docente di importo pari al costo del corso (per la generazione del bu ono seguire le
indicazioni riportate sul nostro sito ufficiale www.Formazionedocenti.it )
La Direzione si riserva insindacabilmente di accettare eventuali richieste di variazioni d ’iscrizione ad altro livello. Tale
decisione sarà subordinata al versamento di Euro 150,00 (Centocinquanta) quest’ultimo potrà essere effet t uato s olo
tramite Bonifico Bancario o Bonifico Postale utilizzare le seguenti coordinate Bancarie: Banca Intesa Sanpaolo - IBAN:
IT81V0306983140100000002711 - Bic code: BCITITMM. Entrambe le tipologie di versamento dovranno riportare
come causale “Variazione iscrizione Corso”.
La somma versata non verrà restituita in caso di un’eventuale rinuncia del richiedente secondo le vigenti normative.
In nessun caso è prevista la sospensione del corso.
Art. 6 - Rilascio Certificazione Finale
A conclusione dell’esame finale le prove saranno corrette dall’Ente Certificatore autorizzato al rilascio della
certificazione internazionale di lingua inglese.
Le certificazioni valide sul territorio Europeo secondo quanto previsto dal Quadro Comune Europeo di Riferimen t o e
dal Protocollo d’Intesa del 16/01/2002 saranno rilasciate da “English Speaking Board” (ESB).
Il corsista riceverà notifica di superamento o non superamento dell’esame sostenuto en t ro 5-6 s et t iman e d alla d at a
dell’esame (previo versamento di euro 50,00 già versato in fase di prenotazione). Solo a coloro che avranno superato gli
esami finali sarà rilasciata GRATUITAMENTE la Certificazione Internazionale di Lingua inglese entro 8-12 settimane.
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Qualora l’esito dell’esame fosse negativo “Fail” il corsista potrà richiedere all’ente certificatore English Speaking
Board il servizio di verifica e rivalutazione dell’esame “Results Enquiry”. La richiesta di tale servizio h a u n co st o d i
Euro 200,00 e potrà essere effettuata entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla notifica dell’esito d ell’es ame. L’es it o
della rivalutazione verrà trasmesso entro 20 giorni lavorativi dall’invio della richiesta e, come previsto dall’ente
certificatore, il compito svolto non potrà essere visionato ma verrà rilasciata una dichiarazione attestante la conferma o
la modifica dei voti attribuiti.
Art. 7 – Trattamento Dati Personali
I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti dall’Associazione Mnemosine e da Mnemosine s.r.l. e trattati per le
attività procedurali correlate ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento UE 2016/679, secondo le modalità
e
nei
limiti
di
cui
all’informativa
presente
ai
seguenti
indirizzi
web:
https://www.formazionedocenti.it/InformativaTrattamentoDatiPersonali
e
https://mnemosinesrl.it/informativatrattamentodatipersonali/ .
Il Direttore dei Corsi
NO TA 1:

Roma: Ass. Mnemosine, Via Properzio, 6 -00193 Roma - Tel. 0670495308, Fax 0677456950;
Padova: Ass. Mnemosine, Via Andrea Costa n. 19- 35124 Padova - Tel. 049680148, Fax 0498675003;
Milano: Ass. Mnemosine, Piazza Firenze n. 14 -20154 Milano - Tel. 0234593068, Fax 0234532652;
Bologna: Ass. Mnemosine, Viale della Repubblica, 3/A - 40127 Bologna - Tel. 0516335062;
Firenze: Ass. Mnemosine, Piazza Baldinucci, 2/R - 50129 Firenze - Tel. 055485899, Fax 0554626203;
Santa Margherita di Belice (AG): Ass. Mnemosine, Largo Monfalcone n.15 – 92018 Santa Margherita di Belice (AG)
- Tel. 092532656 Fax 092532708.

Per informazioni:

Sito internet: www.Formazionedocenti.it

E-mail: Corsilingue@Formazionedocenti.it
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