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LITE CAMBRIDGE COURSES (13 settimane) 
Due ore e mezza in presenza alla settimana più contenuti online ITALO EXTRA* che consistono in esercizi, mini lezioni, 
prove d'esame.  
€ 490,00 inclusa quota associativa e materiale didattico. 
Questi corsi sono per gli studenti che hanno già quasi raggiunto il livello necessario per l’esame che vogliono dare ma 
hanno bisogno di un ripasso della grammatica e degli altri skill. 
5° LIVELLO - C1 - ADVANCED (CAE) 
Lunedì dalle 17,30 alle 20,00 (da gennaio) 
4° LIVELLO - B2 - FIRST (FCE)  
Martedì dalle 18,45 alle 21,15 (da febbraio)  
 
 
LITE CAMBRIDGE COURSES (13 settimane) 
Due ore e mezza online alla settimana più contenuti online ITALO 
EXTRA* che consistono in esercizi, mini lezioni, prove d'esame.  
€ 460,00 inclusa quota associativa e materiale didattico. 
Questi corsi sono per gli studenti che hanno già quasi raggiunto il livello 
necessario per l’esame che vogliono dare ma hanno bisogno di un ripasso della grammatica e degli altri skill 
5° LIVELLO - C1 - ADVANCED (CAE) 
Lunedì e giovedì dalle 12,30 alle 13.45 (da gennaio)  
4° LIVELLO - B2 - FIRST (FCE)  
Mercoledì dalle 16,00 alle 18,30 (da gennaio)  
 
 
Preparazione PET, FCE  
21 ore – 3 ore a settimana da febbraio in presenza 
€ 380,00 inclusa quota associativa e materiale didattico. 
Per studenti già a livello – il corso prevede prove di simulazione esame e ripasso generale, più il trainer con 6 prove 
pratiche. 
4° LIVELLO - B2 - FIRST (FCE)  
Lunedì dalle 16,30 alle 19,30 (da febbraio)  
3° LIVELLO - B1 - PRELIMINARY (PET) 
Martedì e giovedì dalle 17,00 alle 18,30 (da febbraio)  
 
 
 
 
 
 

LEZIONI INDIVIDUALI - (PAGAMENTO MINIMO 5 ORE ANTICIPATAMENTE) QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE € 80,00. 
In presenza: € 35,00 (l’ora), € 50,00 (l’ora) per 2 persone, € 60,00 (l’ora) per 3 persone 
Online: € 30,00 (l’ora), € 40,00 (l’ora) per 2 persone, € 50,00 (l’ora) per 3 persone  
Devono essere annullate con 24 ore di anticipo, in caso contrario verrà addebitato il costo della lezione.   


