
 

 

 

CORSO INGLESE LIVELLO C2 

Area Certificazioni Linguistiche 

 

DESTINATARI Il livello C2 è il sesto e ultimo livello di inglese stabilito dal Quadro comune europeo di riferimento per la 
conoscenza delle lingue (QCER), un sistema per valutare la conoscenza linguistica a vari livelli determinato 
dal Consiglio Europeo. Di solito, questo livello viene detto “bilingue”, in quanto chi lo possiede ha la capacità 
di parlare in inglese nello stesso modo in cui parla la sua lingua madre. 

OBIETTIVI Il corso si pone l’obiettivo di certificare i suoi fruitori per essere inquadrati con la massima certificazione 
raggiungibile a livello linguistico per la lingua inglese, completando il percorso formativo e integrando e 
approfondendo tutti gli aspetti della lingua, anche marginali, trascurati nei corsi di livello inferiore. 

REQUISITI DI ACCESSO Una ottima conoscenza della lingua inglese, inquadrabile come competenza di livello C1 o equivalente. 

PROGRAMMA 

Language 
Specification 

• All tense and aspect forms 

• All question forms including the use of intonation to signal question 

• Modals and modality (including pasts) 

• Verb patterns 

• Multi-word verbs 

• Real and unreal conditions 

• Complex multi-clause sentences 

• More complex indirect speech 

• Effective use of intonation to convey meaning 

• Use of connotation to imply meaning 

Functions 

Asking for / giving personal advice, Changing the past, Clarifying / confirming for 
understanding, Complaining about goods / services, Conceding a point, Counter-
arguing, Daydreaming, Decision making, Describing, comparing and discussing 
changes in lifestyle, Developing ideas and opinions and systematic arguments, 
Eliciting opinions, Expressing irritation, regrets, hopes, desires, thoughts and 
emotions, Giving a critical response in a constructive fashion, Giving advantages / 
disadvantages, Hedging and expressing ideas tentatively, Interrupting, Making 
speculations, Making / responding to complaints or false accusations, Modifying, 
Negotiating meaning, Persuading, Qualifying / illustrating arguments, Requesting 
and giving detailed travel information / instructions, Seeking consensus and 
compromise, Self-correcting, Speculating about future, Summarising and rounding 
up 

DURATA Il corso ha durata di 30 ore 

METODOLOGIA Si propongono attività di ascolto, di lettura, comprensione, scrittura e riproduzione orale. Durante il corso 
delle lezioni vi sarà ampio spazio per le esercitazioni di coppia o di gruppo, sempre attraverso processi di 
interazione guidata, che simuleranno situazioni di vita reale in diversi ambiti. 

QUOTA  La quota d’iscrizione è comprensiva dell’esame di certificazione finale. 

ESAMI Gli esami si svolgeranno presso la nostra sede. 

LUOGO Il corso si svolgerà presso la sede formativa del CSL PUGLIA, situata a Casarano, in Piazza Umberto I, n. 2. 

CERTIFICAZIONE ESB English Speaking Board (Certificazione riconosciuta dal MIUR) 

 


