
È IMPORTANTISSIMO SAPERE CHE …. 
D. Chi dovrebbe iscriversi al Corso per il conseguimento della Certificazione B2 – lingua inglese – delle competenze previste dal "Quadro 
comune europeo di riferimento per le lingue" adottato nel 1996 dal Consiglio d'Europa? 

R. L’art. 3 comma 4 del D.M. n. 249 del 10 Settembre 2010 sulla formazione iniziale degli insegnanti (consultabile anche su questa sezione), 
stabilisce che “costituisce parte integrante del percorso formativo, l'acquisizione delle competenze linguistiche di lingua inglese di livello B2 previste 
dal "Quadro comune europeo di riferimento per le lingue" adottato nel 1996 dal Consiglio d'Europa. La valutazione o la certificazione di dette 
competenze costituisce requisito essenziale per conseguire l'abilitazione”. Pertanto tutti coloro che contano di conseguire una qualsiasi abilitazione 
devono attenersi a tale disposizione. 

D. Chi è interessato ad iscriversi al Corso per il conseguimento della Certificazione C1 – lingua inglese - delle competenze previste dal 
"Quadro comune europeo di riferimento per le lingue" adottato nel 1996 dal Consiglio d'Europa? 

R. L’art. 14 D.M. n. 249 del 10 Settembre 2010 sulla formazione iniziale degli insegnanti regolamenta i Corsi di Perfezionamento per l'insegnamento 
di una disciplina non linguistica in lingua straniera. Il Comma 1 prevede che ai predetti Corsi di Perfezionamento, che saranno istituiti dalle 
Università su apposite indicazioni Ministeriali, possono accedere gli insegnanti in possesso di abilitazione e di competenze certificate nella lingua 
straniera almeno di Livello C1 del "Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue" pubblicato nel 2001 dal Consiglio d'Europa. 

D. Chi è interessato ad iscriversi al Corso per il conseguimento della Certificazione B2 e C1 – lingua inglese? 

R. Tutti coloro che vogliono imparare o perfezionare le proprie conoscenze linguistiche. 

D. I Corsi di Lingua Inglese per il conseguimento della Certificazione B2 e C1 sono compatibili con i Corsi Universitari? 

R. I Corsi da noi erogati sono compatibili con qualsiasi iscrizione Universitaria a Corsi di Laurea, Master, Perfezionamento, Specializzazione, ecc…. 

D. I Corsi di Lingua Inglese per il conseguimento della Certificazione B2 e C1 sono compatibili con i prossimi corsi relativi ai TFA? 

R. I Corsi da noi proposti sono compatibili con la partecipazione ai TFA (Tirocinio Formativo Attivo). A tal proposito ricordiamo che un qualsiasi 
altro corso erogato con l’acquisizione di Crediti Formativi Universitari comporta L’ESCLUSIONE dalla partecipazione ai TFA poiché nel 
decreto sulla formazione Iniziale è espressamente prevista l’incompatibilità secondo quanto stabilito dall’art. 3 comma 6. 

D. Quali sono le caratteristiche principali dei Corsi proposti?  

R. I Corsi propedeutici all’esame finale per il conseguimento della Certificazione, saranno erogati secondo gli standard del Quadro Comune Europeo 
di Riferimento. Il Corso sarà erogato dall’Istituto Mediterraneo per la Formazione, l’Istruzione, la Ricerca e gli studi Accademici ed Universitari 
Mediterranea Forma&servizi Srl in collaborazione con Capturator Srl. 
I Corsi di Livello B1 e B2 si sviluppano in 10 moduli. Ogni modulo si compone di 10 unità.  
Ogni Unità comprende inoltre una media di 5 esercizi, composti da molteplici interazioni, per un totale di più di 500 esercizi per livello coprenti tutto 
l’intero syllabus del Quadro Comune Europeo di Riferimento del Consiglio d’Europa.  
I Corsi di Livello C1 e C2 si sviluppano in 5 moduli. Ogni modulo si compone di 5 unità. Ogni unità comprende una media 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. 
Ogni unità (o Learning Object) è incentrata sull’apprendimento di una competenza linguistica (comprensione orale, 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 valutazione segue l’unità di 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 discente che intende affrontare il percorso di 
studio. 
La piattaforma Telematica dinamica costantemente aggiornata ed i software  possono essere utilizzati con tutti i sistemi 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 madre lingua  “fisici” che da remoto 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’esame orale ed effettuare, previa 

prenotazione, n. 4 incontri Skype GRATUITI con i tutor e docenti madrelingua (esaminatori 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: un anno dall’attivazione della licenza. 
 
D. Dove si svolgerà l’esame finale? 

R. L’esame potrà essere svolto in una delle seguenti sedi: Agrigento, Ancona, Bari, Bologna, Brescia(*), Cagliari, Caltanissetta (*), Castelvetrano 
(TP), Catania, Cosenza, Firenze, Foggia (*), Genova (*), Lecce (*), Matera(*), Messina (*), Milano, Napoli, Padova, Palermo, Perugia (*), Pescara, 
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.  
 
D. Qualora l’esame finale risulti non superato cosa succede?  

R. Occorrerà risostenere l’esame finale nella sua interezza producendo una nuova domanda di iscrizione corredata da regolare versamento di importo 
variabile in funzione al livello scelto. 



Si ricorda che per ottenere una certificazione conforme al decreto MIUR del 7 Marzo 2012 (Art.3) è necessaria l’attestazione del livello di 
competenza linguistico-comunicativa del candidato nelle abilità sia ricettive che produttive. 
 
 
D. Chi sono i docenti che svolgeranno l’esame finale ? 

R. La Commissione sarà costituita da Docenti Inglesi abilitati dagli organismi accreditati English Speaking Board (ESB) per il rilascio delle 
Certificazioni di lingua inglese - delle competenze previste dal "Quadro comune europeo di riferimento per le lingue" adottato nel 1996 dal Consiglio 
d'Europa. 


