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L’Ateneo degli Studi di Roma di Tor Vergata
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I tuoi Corsi di Lingua Europea e … non solo
Offerta Formativa
Anno Accademico 2015/2016
GRUPPO TRAINING
Via del Corso , 303 - Roma - Tel +39 06 6979215/18 - Fax +39 06 6788297
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Corsi di Lingua 2015/2016
Nello scenario europeo attuale in cui risulta sempre più indispensabile la conoscenza delle
lingue nel curriculum di ciascuna persona, la Training offre agli studenti di Tor Vergata oltre i
corsi di alto profilo per tutti i livelli del Quadro Europeo , anche corsi volti alle certificazioni
europee richieste per il Progetto Erasmus + .
Il Gruppo Training organizza da sempre corsi di lingua straniera, destinati a studenti interni ed
esterni nei vari atenei di Italia.
L’ Istituto dispone di un qualificato staff di insegnanti madrelingua, coordinati da due direttori
didattici. Progetta, elabora ed eroga corsi frontali e specialistici nelle quattro lingue principali.
Per l’ a.a. 2015/2016 il Gruppo Training ha stipulato una convenzione con l’Università di Roma
Tor Vergata e organizza i seguenti corsi:

CORSI STANDARD DI TUTTE LE LINGUE STRANIERE DAL LIVELLO A1 AL LIVELLO C1
classificazione CEFR Common European Framework
CORSI DI PREPARAZIONE AL PROGRAMMA ERASMUS PLUS, riservati agli studenti che
presenteranno domanda ai Bandi di partecipazione dell’Ateneo
CORSI DI PREPARAZIONE IELTS, riservati agli studenti che abbiano una conoscenza
della lingua inglese di livello B1.b/B2
CORSI DI POTENZIAMENTO per partecipare alla preparazione IELTS, riservati agli
studenti che abbiano una conoscenza della lingua inglese di livello B1.b
CORSI DI PREPARAZIONE ALLE CERTIFICAZIONI EUROPEE, riservati agli studenti che
abbiano una conoscenza della lingua straniera (Francese, Spagnolo, Tedesco e
Portoghese) di livello B1.b/B2

I corsi sono attivati previo raggiungimento di un numero minimo di 10 iscrizioni e fino ad un
massimo di 15 studenti per gruppo.
Gli studenti sono inseriti nel gruppo di livello adeguato a seguito della Fase di Testing online.
La frequenza ad ogni corso è obbligatoria. Chi non raggiungesse il minimo di ore richiesto non
potrà sostenere gli esami e ottenere il certificato finale.
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Costo dei Corsi riservato agli studenti di Tor Vergata
• Corso di preparazione Erasmus di 60 ore
Nel costo non è compreso il materiale didattico.

€ 300.00

• Corso di preparazione IETLS di 30 ore
Nel costo non è compresa la tassa per la certificazione

€ 190.00

• Corso di potenziamento IELTS di 20 ore

€ 100.00

• Corso per le Certificazioni Europee
(spagnolo, francese, tedesco portoghese)
di 30 ore
Nel costo non è compresa la tassa per la certificazione

€ 250.00

• Corsi standard tutti i livelli di 45 ore
Nel costo non è compreso il materiale didattico.

€ 202.00

• Corso Base di Cinese di 45 ore
Nel costo non è compreso il materiale didattico.

€ 450.00

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Inviare la scheda di iscrizione scaricabile dal sito www.trainingclub.it/torvergata,
unitamente alla copia della ricevuta di pagamento.

MODALITA’ DI PAGAMENTO
• Tramite bonifico bancario come indicato nella scheda di iscrizione
I pagamenti dovranno essere effettuati contestualmente all’iscrizione.
Dettagli organizzativi sui Corsi in partenza sono sul sito www.trainingclub.it/torvergata.
La Segreteria è aperta tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e nei
pomeriggi di lunedì – mercoledì e giovedì dalle ore 14,00 alle ore 18.00.

