
CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE: CORSI DI LINGUA INGLESE  
 

Si comunica che da lunedì 18 ottobre 2021 inizieranno i Corsi di Lingua Inglese del Centro 
Linguistico di Ateneo. 
 
Tutti i corsi termineranno con la verifica finale. 
 
Gli studenti che intendono partecipare ai progetti Erasmus/Mobilità internazionale 
sono invitati a frequentare i corsi a certificazione linguistica 
 
Per partecipare alle lezioni è necessario compilare il modulo d’iscrizione allegato e inviarlo a 
cla@unite.it. 
 
Per ulteriori informazioni inviare una mail a:  
cla@unite.it  
smazzara@fondazione.unite.it, smazzara@fondazioneuniversitaria.it 
 
 
Le lezioni si svolgeranno secondo il seguente calendario: 
 
 

LINGUA INGLESE 
 

Docente: Sabrina Mazzara  
 
Livello A2  
 
Mercoledì - dalle ore 11.00 alle ore 12.30 - in presenza aula CLA 

Giovedì - dalle ore 12.30 alle ore 14.00 – on line (https://meet.google.com/kar-efnz-vqm) 
 
Livello B1  
Cognome dalla lettera A alla lettera L  
 
Martedì - dalle ore 11.00 alle ore 12.30 - in presenza aula CLA 

Giovedì - dalle ore 09.30 alle ore 11.00 - on line (https://meet.google.com/kar-efnz-vqm) 
 
Livello B1  
Cognome dalla lettera M alla lettera Z 
 
Martedì - dalle ore 12.30 alle ore 14.00 - in presenza aula CLA 

Giovedì - dalle ore 11.00 alle ore 12.30 - on line  (https://meet.google.com/kar-efnz-vqm) 

 
Livello B2 (format Pearson)   
 
Lunedì - dalle ore 16.00 alle ore 17.30 - on line  (https://meet.google.com/kar-efnz-vqm) 

Martedì - dalle ore 09.30 alle ore 11.00 - in presenza aula CLA 

 
Livello B2 (format Business English)   
 
Lunedì - dalle ore 14.30 alle ore 16.00 - on line  (https://meet.google.com/kar-efnz-vqm) 

Mercoledì - dalle ore 09.30 alle ore 11.00 - in presenza aula CLA 
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Docente: Ileana Padovani  
 
 
Livello B2 (format Cambridge)   
 
Lunedì - dalle ore 08.30 alle ore 11.30 - on line  (https://meet.google.com/juf-eypi-fdb) 

Mercoledì – dalle ore 08.30 alle ore 11.30 - in presenza aula CLA 

 

Livello C1 (format Cambridge) 
 

Lunedì - dalle ore 13.30 alle ore 14.30 - on line (https://meet.google.com/juf-eypi-fdb 

Martedì - dalle ore 10.30 alle ore 12.30 - in presenza aula CLA 

Giovedì - dalle ore 10.30 alle ore 12.30 - on line (https://meet.google.com/juf-eypi-fdb) 

 

Livello C1 (format Pearson) 
 

Lunedì - dalle ore 13.30 alle ore 14.30 - on line (https://meet.google.com/juf-eypi-fdb 

Martedì - dalle ore 08.30 alle ore 10.30 - in presenza aula CLA  

Mercoledì - dalle ore 11.30 alle ore 13.30 - on line (https://meet.google.com/juf-eypi-fdb) 

 

 
 
IELTS (livello B2/C1) 
 
Lunedì - dalle ore 11.30 alle ore 13.30 - on line (https://meet.google.com/juf-eypi-fdb) 

Giovedì - dalle ore 08.30 alle ore 10.30 - in presenza aula CLA 

 
TOEFL 
 
Martedì - dalle ore 12.30 alle ore 14.00 - in presenza aula CLA 

Mercoledì - dalle ore 13.30 alle ore 14.30 - on line (https://meet.google.com/juf-eypi-fdb) 

Giovedì - dalle ore 12.30 alle ore 14.00 - on line (https://meet.google.com/juf-eypi-fdb) 
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