


Pacchetto Corso ed Esame 
Certificazione Inglese Livello C2

Conoscere la lingua inglese è ormai un requisito indispensabile per 
la vita di tutti i giorni e per il lavoro. La certificazione linguistica, per 
liberi professionisti, dipendenti pubblici e privati, disoccupati e 
inoccupati in cerca di lavoro, diventa cruciale per il tuo futuro 
professionale, all’interno di un mondo sempre più dinamico e 
globalizzato. I candidati di livello C2, secondo il Quadro Comune 
Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER), hanno padroneggiato 
l’inglese a un livello eccezionale, possedendo le competenze 
linguistiche necessarie per lavorare in un professionista senior o 
studiare in ambienti accademici di alto livello (es. Master o PhD). 
Per questo ti serve il Pacchetto Corso ed Esame Certificazione 
Inglese Livello C2 che ti aiuta e ti prepara a superare il tuo esame di 
certificazione linguistica. 
Alla fine del corso riceverai la Certificazione LanguageCert 
(riconosciuta MIUR) e un attestato ISO 9001/2015: una garanzia 
certificata della tua formazione per qualsiasi datore di lavoro.
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http://www.master-formazione.it/




Destinatari del pacchetto
Docenti, partecipanti ai concorsi, Studenti 
scuole superiori e Università, Professionisti

Pacchetto Corso ed 
Esame Certificazione 

Inglese Livello C2

Quando abbiamo pensato al corso di preparazione all’esame di 
certificazione di inglese livello C2, lo abbiamo fatto tenendo 
conto delle principali caratteristiche degli esami offerti dai vari 
enti stranieri riconosciuti sia a livello italiano che internazionale. 
Il corso mira a preparare lo studente all’esame scritto e orale così 
da facilitare l’acquisizione della certificazione linguistica. Le 
Certificazioni linguistiche inglesi LanguageCert (A1, A2, B1, B2, 
C1, C2) permettono di utilizzare l’attestato conseguito per 
partecipare a qualsiasi concorso pubblico (scuola, forze armate, 
Inps, enti pubblici), come titolo obbligatorio per l’accesso. 

• Docenti e aspiranti docenti: + 6 punti in Graduatoria

• Partecipanti a concorsi pubblici

• Studenti di scuole superiori e Universitari

• Professionisti che vogliono lavorare all’estero



Corso di preparazione all’esame 
di Certificazione linguistica 
Inglese Livello C2

Con il corso di preparazione per la certificazione d’inglese livello C2 
superi tutti gli esami utili all’ottenimento del titolo riconosciuto a 
livello internazionale e dal MIUR. Ti offriamo una preparazione 
adeguata al livello richiesto a prescindere dall’ente straniero con cui 
deciderai di certificare la tua competenza linguistica.
Attraverso video lezioni, slides, documenti ed esercitazioni allenerai 
le quattro fondamentali skills linguistiche: Reading, Speaking, 
Listening e Writing. Puoi studiare quando vuoi, dove desideri e 
come preferisci ma esclusivamente ONLINE. Corso disponibile e 
fruibile h24/7
Per farlo abbiamo scelto come docente la dott.ssa Ashpreet kaur, 
produttrice di diversi corsi di formazione e tutor di centinaia di 
studenti.
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Caratteristiche del 
corso di preparazione 
Certificazione Inglese C2

Certificazione ISO 9001/2015
Al termine del corso riceverai una 

certificazione con valore legale

Pacchetto Corso ed 
Esame Certificazione 

Inglese Livello C2

Organizzazione flessibile
Imposta le tue scadenze e impara 

da solo, anche da smartphone

Livello C2
Il corso è di livello avanzato, hai bisogno

di conoscenze complete di livello alto

Totalmente on-line
Il corso è disponibile 24 ore su 24, 

scegli tu quando seguire le lezioni

Durata: 4 ore
Video corso on demand, per una durata 

complessiva di  4 ore circa.

Corso in Italiano
Il corso è disponibile 24 ore su 24, 

scegli tu quando seguire le lezioni



Le competenze che svilupperai Pacchetto Corso ed 
Esame Certificazione 

Inglese Livello C2

Con il corso di preparazione per Certificazione Inglese Livello C2 
acquisirai nozioni e metodologie utili per l’accesso all’esame 
scritto e orale. 

La responsabilità della scelta del corso di preparazione al 
conseguimento della certificazione linguistica è a totale carico 
del cliente. Il corso non garantisce assolutamente il 
conseguimento della certificazione linguistica. Il corso serve solo 
per la preparazione ma non dà l’assoluta certezza che sarà 
conseguita la certificazione. Infatti, per conseguire la 
Certificazione è necessario superare un esame il cui esito 
dipende soltanto dal cliente



Il programma del corso di 
preparazione all’esame di 
certificazione Inglese Livello C2

6 – Vocaboli

 Business vocabulary
 Crimes and criminals
 Cultural traditions around the 

world
 Good luck and bad luck
 Health
 Law
 Media and communications
 Politics
 Technology (computer related)

1 – Listening

 quattro unità più Answer Sheet

2 – Reading

 Quattro unità più Answer Sheet

3 – Writing

 Unità 1, come si scrive: Essay; 
Lettera, Articolo, Review e un 
Report.

 Unità 2: Writing part 1 e 2 più 
Answer Sheet

4 – Speaking

 Unità1: Speaking per tutte le 
parti dell'esame (esercizi e 
consigli pratici)

5 - Ripasso di grammatica

 Altri modi per rendere il verbo 
«FARE»; 

 False friends; 
 Phrasal Verbs;
 Ripasso verbi al passato;
 Usi idiomatici delle 

preposizioni; 
 Verbi da non confondere

Corso di preparazione all’esame 
di Certificazione linguistica 

Inglese Livello C2



Esame di Certificazione 
linguistica Inglese Livello C2

L’esame di Certificazione Inglese livello C2 è erogato dal prestigioso 
ente di fama internazionale LanguageCert. LanguageCert è 
sinonimo di affidabilità e alta innovazione in quanto si impegna a 
sviluppare esami di lingua inglese riconosciuti in tutto il mondo che 
migliorano la carriera, l’istruzione e le prospettive di vita. 
Acquistando il prodotto, in piena libertà e flessibilità, potrai 
prenotare il giorno e l’orario a te più comodo per svolgere 
l’esame online. Risultati e certificazione disponibili in soli 5 
giorni lavorati. 
Il nostro centro di formazione è Online Examinations Partner, 
pertanto, ti accompagneremo nel tuo percorso fino all’ottenimento 
della tua certificazione. 
L’esame di Certificazione Inglese livello C2 rilascia punteggio nei 
concorsi pubblici (vedi bandi e note ministeriali)
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Come funziona l’esame di 
Certificazione Inglese livello C2

Pacchetto Corso ed 
Esame Certificazione

Inglese Livello C2

Acquistato il prodotto ti arriverà un e-mail con le istruzioni per 
creare un account sul sito LanguageCert e pianificare, in base ai 
tuoi impegni, quando sostenere l’esame. L’esame scritto e l’orale 
avvengono in due sessioni differenti. Potrai scegliere data ed ora 
visto che gli esami online sono disponibili 24/7. Dovrai seguire la 
procedura che riceverai via e-mail e sostenere l’esame 
completamente online in modalità Online Proctored.

SCHEDA CONTENUTI E MODALITA’ ESAME



Caratteristiche dell’esame scritto per la 
certificazione Inglese Livello C2

Pacchetto Corso ed
Esame Certificazione 

Inglese Livello C2

LIVELLO ESAME C2

FORMATO Online con sorveglianza live remota - Durata: 3 ore e 10 min.

Ascolto: 30 minuti

Lettura e scrittura: 2 ore e 40 minuti

PUNTEGGIO MINIMO 50% (75/150)

ABILITA’ Scritto (ascolto, lettura, scrittura)

PUNTEGGIO I candidati ottengono High Pass, Pass o Fail

High Pass: 101-150/150

Pass: 75-100 / 150

Fail: 0-74 / 150

Un esame di 4 abilità (ascolto, lettura, scrittura e conversazione) in inglese, allineato al livello C2 del QCER. Si tratta di 
un test di lingua inglese sicuro (SELT) anche per visti e immigrazione nel Regno Unito (UKVI) erogato tramite la rete 
globale di centri SELT di LanguageCert.



Caratteristiche dell’esame orale per la 
certificazione Inglese Livello C2

Pacchetto Corso ed
Esame Certificazione 

Inglese Livello C2

Il secondo esame, riguarda 4 abilità (ascolto, lettura, scrittura e conversazione) in inglese, allineato al livello C2 del 
QCER. Si tratta di un test di lingua inglese sicuro (SELT) anche per visti e immigrazione nel Regno Unito (UKVI) erogato 
tramite la rete globale di centri SELT di LanguageCert.

LIVELLO ESAME C2

FORMATO Online con un interlocutore dal vivo - Durata: 17 minuti

PUNTEGGIO MINIMO 50% (25/50)

ABILITA’ Parlato

PUNTEGGIO I candidati ottengono High Pass, Pass o Fail
High Pass: 38-50/50
Pass: 25-37/50
Fail: 0-24/50



Sostieni l’esame di Certificazione 
Inglese livello C2 gratuitamente per 2 
volte

Pacchetto Corso ed 
Esame Certificazione

Inglese Livello C2

I candidati hanno la possibilità di sostenere nuovamente l’esame 
scritto e parlato nel caso in cui non dovessero farcela nella prima 
sessione. 

Questa seconda possibilità è completamente gratuita, potrai 
prenotare e sostenere l’esame entro 6 mesi dall’ultimo esame 
programmato.



Le modalità di Fruizione del Corso
Interamente on-line

Il corso, della durata di circa 4 ore, è integralmente disponibile on-
line, e on demand, i video sono accessibili in qualsiasi momento 
della giornata, puoi studiare nei tempi morti della tua giornata, da 
dispositivi mobile e da desktop.  

Tutti i corsi prodotti da Master-Formazione.it sono prodotti 
secondo il principio del Learner Centred Approach, focalizzato 
sulle esigenze di chi apprende, quindi sull'efficacia e sull'elasticità 
dell'apprendimento on-line. 

Pacchetto Corso ed 
Esame Certificazione 
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Le certificazioni rilasciate 
per questo pacchetto 

Dopo aver superato l’esame finale, LanguageCert ti invierà, entro 5 giorni 

lavorativi, la certificazione di inglese livello C2 riconosciuta dal MIUR. 
La certificazione LanguaCert è riconosciuta dal Quadro Comune Europeo di 

Riferimento (QCER) sviluppato dal Consiglio di Europa e riconosciuto a livello 

internazionale.
La Certificazione non ha scadenza.

Pacchetto Corso ed
Esame Certificazione 

Inglese Livello C2



Le certificazioni rilasciate 
per questo pacchetto 

Per questo, come per tutti gli altri corsi organizzati da Master-
formazione.it riceverai un'attestato di formazione dal valore legale, 
corredato da Certificazione ISO9001/2015, lo standard di qualità 
che garantisce l'efficacia dei nostri corsi.

La certificazione di Master-Formazione.it attestano la tua 
esperienza formativa e dimostrano la tua capacità professionale, 
sono una garanzia in più per il tuo datore di lavoro e ti 
permettono di aggiungere valore al tuo profilo professionale. 

Pacchetto Corso ed
Esame Certificazione 

Inglese Livello C2



In regalo con il corso il nostro 
manuale per la didattica
e il lavoro da remoto

Pacchetto Corso ed 
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Inglese Livello C2

Gratis per te il  Manuale sintetico e veloce per le piattaforme 

Google Classroom, Google Meet, Zoom, Microsoft Team, WeSchool 

e Skype. 

Una guida essenziale dal valore di 10 Euro, 

che riceverai gratuitamente insieme al corso



Procedura d'acquisto 
e costo del pacchetto

Il costo del pacchetto è di 390 Euro

Una volta selezionata la soluzione di pagamento, clicca sul tasto 
Aggiungi al Carrello, verrai indirizzato su una pagina di riepilogo 
dell'ordine, dove potrai procedere all'acquisto. Dopo aver cliccato  
su Procedi con l'Ordine, potrai scegliere il metodo di pagamento 
tra Bonifico Bancario e Carta di Credito tramite Paypal. 
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Maggiori informazioni
sul pacchetto

Se vuoi avere informazioni in più sul nostro pacchetto ti invitiamo a 
visitare la pagina web dedicata, dove potrai acquisire informazioni 
sempre aggiornate, contattarci e comprare il pacchetto per iniziare 
a studiare:

https://www.master-formazione.it/corsi/pacchetto-corso-ed-esame-
certificazione-inglese-livello-c2/

Pacchetto Corso ed 
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https://www.master-formazione.it/corsi/pacchetto-corso-ed-esame-certificazione-inglese-livello-c2/


Master è un centro di Alta formazione nato nel 2019 come  
progetto  dell'associazione A.R.P.A. Onlus (Associazione per il 
Recupero, la Promozione e l'Accoglienza). La Piattaforma on-line 
raccoglie la nostra offerta formativa, composta da oltre 70 corsi, 
realizzati in collaborazione con professionisti di grande esperienza 
specialistica.



Per qualsiasi informazione contattaci direttamente
tramite i canali che preferisci

www.master-formazione.it
info@master-formazione.it

Telefono: 091 7525791
Assistenza Whatsapp: 348 8131643
Via Monaco I, 32, Bagheria, Palermo, 90011.

Contatti

http://www.master-formazione.it/
mailto:info@master-formazione.it
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