Corsi di formazione per lo sviluppo delle competenze linguistiche organizzato dal Centro
linguistico dell’Università degli Studi di Macerata – a.a 2017/2018 – Lingua Inglese





Livello base
Livello Pre-Intermedio
Livello Intermedio
Livello Intermedio/Avanzato

Ente organizzatore

Centro Linguistico dell’Università di Macerata

Durata

50 ore

Modalità

Blended: 30 ore di lezioni in aula (1 incontro settimanale di 3 ore) e 20 ore
on-line su piattaforma Moodle

N. partecipanti

Minimo 10, massimo 25

Direttore dei corsi

Prof.ssa Elena Di Giovanni

Contenuti e obiettivi formativi

I corsi, strutturati in conformità ai livelli stabiliti dal QCER, sono finalizzati
all’apprendimento, allo sviluppo e al potenziamento delle competenze
relative alla comprensione e produzione in lingua inglese attraverso
l’esercitazione nelle diverse abilità linguistiche

Titoli e requisiti di ammissione

Test di accertamento linguistico on line o certificazione linguistica rilasciata
da Ente certificatore riconosciuto

Durata Corso

Dal 29 gennaio 2018 al 7 maggio 2018

Modalità e termine Iscrizione

Iscrizioni dal 12/12/2017 alle ore 13 dell’8/01/2018.
Per iscriversi al Corso è necessario accedere al sito web
http://studenti.unimc.it ed effettuare la “Registrazione”.
Al link http://adoss.unimc.it/it/easy-unimc sono disponibili tutorials visuali e
testuali per la compilazione dell’iscrizione on-line.
Nel caso in cui si risulti già iscritti all’Università di Macerata, potrà effettuarsi
direttamente il “Login”, accedendo all’Area Riservata e selezionando dal
menù a sinistra la voce “Immatricolazione e pre-iscrizione”.
Il recupero delle credenziali di autenticazione potrà essere in ogni caso
effettuato al link https://login.unimc.it/login/new/password-reset.php
seguendo il percorso “studenti”.
Al termine della procedura dovrà essere stampata la domanda di
immatricolazione/iscrizione e il MAV per il pagamento della quota
d’iscrizione da effettuarsi entro e non oltre le ore 13 dell’8 gennaio 2018.
La stampa della domanda di immatricolazione/iscrizione dovrà essere
sottoscritta e consegnata alla Segreteria del Cla unitamente ad una
fotossera alla copia di un documento di identità in corso di validità e alla

copia del pagamento del Mav, non oltre la data fissata per la prima lezione
in presenza del corso. Tale documentazione dovrà essere in ogni caso
anticipata entro l’8 gennaio 2018 con scansione all’indirizzo
cla.corsi@unimc.it.
Il pagamento del MAV può essere fatto eseguito presso qualsiasi istituto
bancario senza costi aggiuntivi.
Tassa d’iscrizione

Rata unica di € 350,00 comprensiva dell’imposta di bollo

Rimborsi

La tassa d’iscrizione non è rimborsabile se non per mancata attivazione del
corso.

Valutazione

Test finale per la valutazione delle competenze acquisite somministrato solo
a coloro che abbiano frequentato almeno il 75% delle ore del corso.

Frequenza ed attestati

Su richiesta e previa consegna di una marca da bollo di € 16,00, a coloro
che abbiano frequentato almeno il 75% delle ore del corso potrà essere
rilasciato un attestato di frequenza. A coloro che oltre alla frequenza minima
prevista abbiano superato il test di valutazione finale somministrato a fine
corso per verificare il raggiungimento del livello linguistico pre-fissato, sarà
rilasciato un attestato di frequenza e profitto.
Tali attestati
non corrispondono e non sostituiscono i certificati
internazionali di lingua, rilasciati all’esito dei relativi esami di certificazione
dagli Enti certificatori internazionalmente riconosciuti.

Calendario attività IN PRESENZA
dei Corsi

http://cla.unimc.it/it/corsi/corsi-per-insegnanti

Calendario attività ON LINE
dei Corsi

http://cla.unimc.it/it/corsi/corsi-per-insegnanti

Contatti

Segreteria didattica:
d.ssa Cinzia De Santis: 0733/2586066, e-mail: cla.corsi@unimc.it
Segreteria amministrativa:
d.ssa Barbara Di Tizio, 0733/2586060, e-mail: barbara.ditizio@unimc.it

Carta docente

Per usufruire del bonus di cui all’art. 1, co. 121 della L. 107/2015 gli
interessati dovranno:
1. Accedere al portale https://cartadeldocente.istruzione.it/#/ e generare
il buono per l'importo desiderato nella categoria relativa attinente
all'utilizzo del buono (es. formazione e aggiornamento), seguendo le
istruzioni indicate nel portale stesso.
2. Stampare e consegnare il buono per l’importo di € 350,00 alla
Segreteria del CLA (Via Don Minzoni n. 17, III Piano). Il buono in
formato pdf potrà anche essere spedito all’indirizzo: cla.corsi@unimc.it
n.b.: Il buono verrà validato solo in caso di avvio del corso del livello di
pertinenza

