PER INFORMAZIONI E CONTATTI

IRASE EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO PER LA
RICERCA ACCADEMICA
SOCIALE ED EDUCATIVA
Via Serena 2/2 – 40127
Bologna. Tel: 051523831
C.F.: 91422970375
CORSO
IN VIDEOCONFERENZA

INIZIO LEZIONI

Prof.ssa Patrizia Vezzani
Vicepresidente IRASE E.R.
e-mail: emiliaromagna@irase.it
cell. 347 4784382
Il lunedì dalle ore 17.30 alle ore 19.30

Gli esami di certificazione
non saranno obbligatori e si
svolgeranno nella primavera del 2021.
I costi di partecipazione agli esami
dovranno essere versati nel mese di
Gennaio 2021.

Iscrizioni entro mercoledì 30 settembre
mediante il link: https://forms.gle/oibeZQmc45XMRVdu7
PREPARAZIONE
ALLA CERTIFICAZIONE LINGUISTICA
INGLESE B1

PREPARAZIONE
ALLA CERTIFICAZIONE LINGUISTICA
INGLESE B2

le lezioni si terranno il lunedì pomeriggio
con inizio lunedì 9 novembre
dalle ore 17 alle ore 19

le lezioni si terranno il mercoledì pomeriggio
con inizio Mercoledì 14 ottobre
dalle ore 17 alle ore 19

DOCENTI

Prof.ssa Eliana De Angelis
Madrelinguista Dott. Robert David Blagg

MODALITÁ
DI
LAVORO

n.60 ore totali di formazione:
n.40 ore con docente
n.20 ore con Madrelinguista

n.60 ore totali di formazione:
n.30 ore con docente
n.30 ore con Madrelinguista

COSTI CORSO

350.00 euro iscritti UIL
550.00 euro non iscritti UIL

350.00 euro iscritti UIL
550.00 euro non iscritti UIL

COSTI ESAME 2020
in caso di aggiornamento
delle tariffe ci riserviamo
di fornire i nuovi importi
richiesti

Le quote di partecipazione all’esame
saranno richieste nel mese di gennaio 2021
50.00 euro iscrizione all’esame
94.00 euro esame (personale scuola)
119.00 euro esame (altre professioni)

Le quote di partecipazione all’esame saranno
richieste nel mese di gennaio 2021
50.00 euro iscrizione all’esame
176.50 euro esame (personale scuola)
230.00 euro esame (altre professioni)

MODALITÀ
DI
PAGAMENTO

Prof.ssa Giorgia Caminati
Madrelinguista Dott. Robert David Blagg

Il pagamento del corso dovrà essere effettuato mediante bonifico intestato a:
IRASE REGIONALE EMILIA ROMAGNA - Via Serena 2/2 - 40127 BOLOGNA
IBAN IT77D0538702402000003174987 - BPER BANCA Ag. 2 Bologna
e invio della ricevuta alla mail emiliaromagna@irase.it entro il 30 settembre 2020.
Per utilizzare la formula di pagamento rateale:
- compilare la sezione apposita nella scheda di iscrizione
- inviare le ricevute della prima rata (di euro 175.00 per gli iscritti o di euro 225.00) entro il
30 settembre e della seconda rata (di euro 175.00 per gli iscritti o di euro 225.00) entro e
non oltre il 31 ottobre 2020.
N.B. Non sarà consentita l’iscrizione ad entrambi i corsi.

