
 BRITISH INSTITUTES  
Ente di Formazione e Certificazione 
Internazionale con Autorizzazione 

Ministeriale  
 

in convenzione con  
 

I.P.S.E.F. S.r.l. Benevento 
Ente definitivamente accreditato al MIUR      

(ai sensi del D.M. n. 177 del 10/07/2000) per la 
 “Formazione al Personale della Scuola” 

 

  
con il patrocinio 

 

 
 
 
 
 

Corso di Formazione e di 
Aggiornamento Professionale 

 ( 500 ore ) 

 
in: 
 

“La conoscenza della Lingua Inglese per la 
formazione dei docenti”   

 
CERTIFICAZIONE B2  

del Common European Framework of Reference for 
Languages (CEFR) 

 
 
 
 
 
 

http://www.unifortunato.eu/giustino_fortunato/home/�


Art. 1 - Ente promotore e natura dell’intervento 
Il BRITISH INSTITUTES - Ente di Formazione e Certificazione Internazionale 
con Autorizzazione Ministeriale in convenzione con l’I.P.S.E.F. S.r.l. (Istituto per la 
Promozione e lo Sviluppo dell’Educazione e Formazione)– Ente definitivamente accreditato 
al MIUR per la “Formazione al Personale della Scuola”, e con il patrocinio 
dell’Università Telematica Giustino Fortunato, promuove un Corso di Formazione 
e di Aggiornamento Professionale in “La conoscenza della Lingua Inglese per la 
formazione dei docenti” finalizzato al conseguimento della Certificazione linguistica di 
Livello B2 del Common European Framework of Reference for Languages (CEFR)  
 
Art. 2 - Destinatari ed Obiettivi dell’intervento 
Il Corso è rivolto ad insegnanti ed aspiranti insegnanti delle scuole di ogni ordine e 
grado, professionisti ed operatori del settore scolastico, educativo, della formazione, che 
intendano acquisire le abilità e competenze linguistiche corrispondenti al Livello B2 
della Certificazione Linguistica Europea. 
I.P.S.E.F. &  BRITISH INSTITUTES mettono a disposizione di tutto il corpo docente 
della scuola statale e non statale strumenti innovativi per la formazione e 
l'aggiornamento, oltre che la possibilità di svolgere la prova di esame per l'ottenimento 
della Certificazione Linguistica di Livello B2  
 
Art. 3 - Modalità di intervento  
L’ I.P.S.E.F. S.r.l. ed il BRITISH INSTITUTES hanno elaborato un percorso in 
modalità e-learning che comprende sia la formazione sia la certificazione utile per il 
raggiungimento del Livello B2.  
Il Corso on-line è erogato tramite la Piattaforma E-Learning IPSEF. 

 
Art. 4 – Esami e valutazioni  
Il Corso si conclude con un esame finale presso una delle Sedi autorizzate.  
A quanti abbiano osservato tutte le condizioni richieste e superate con esito positivo 
tutte le prove di valutazione e l’esame finale, verrà rilasciata la Certificazione linguistica 
di Livello B2 del Common European Framework of Reference for Languages 
(CEFR), ed un’attestazione della frequenza con indicazione del numero delle ore e 
l’esito della prova finale.  
 
Art. 5 – Versamenti  
Gli interessati dovranno versare, contestualmente alla presentazione della domanda di 
iscrizione, un importo lordo di € 400,00; La tassa di iscrizione e frequenza potrà essere 
così ripartita:  

 • € 200,00 all’atto dell’iscrizione;  
 • € 200,00 entro 60 giorni dall’iscrizione;  
  

Il versamento dovrà essere effettuato sul Conto Corrente Postale n. 67492637 intestato 
alla società IPSEF Srl di Benevento  
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