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CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE “PET”
(Preliminary English Test) 

LINGUA INGLESE 
Corso intermedio (PET)

Regione Umbria Provincia di Perugia

Codice: ING02 Durata: 60 ore

A chi e’ rivolto
Questo corso è rivolto a chiunque voglia migliorare la propria conoscenza della lingua 
inglese.

Contenuti
Consolidare le conoscenze ed a implementare le basi conoscitive riproducendo scenari 
tipici della vita quotidiana o con una spiccata connotazione sociale. Gli argomenti trattati 
consentono di conoscere termini ed espressioni inerenti al mondo dei servizi quali la 
banca, la posta, il telefono oppure di entrare in contatto con terminologie di uso comune 
nella fruizione di servizi medico-ospedalieri. Gli allievi saranno in grado di comprendere e 
utilizzare espressioni riguardanti vacanze, viaggi: aeroporti, stazioni, alberghi e ristoranti. 
Inoltre verranno confrontate le diverse esperienze culturali, pertanto l'allievo sarà 
sollecitato ad apprendere correttamente espressioni riguardanti usi e costumi relativi non 
solo al mondo anglosassone, ma di ampio respiro, dove l'inglese si pone quale strumento 
di approccio e approfondimento interculturale. Inoltre verrà mostrato come utilizzare 
efficacemente le proprie risorse cognitive (grammaticali e lessicali), socio-linguistiche 
(convenzioni tra parlanti, espressioni idiomatiche, registri e stili linguistici) e pragmatiche 
(organizzazione del discorso e funzioni comunicative) per percepire e interpretare il testo.

Prerequisiti
Aver partecipato al corso “Lingua Inglese: corso base” o avere conoscenze equivalenti.

Certificazioni
AL TERMINE DEL CORSO VERRÀ SOSTENUTO L'ESAME DI CERTIFICAZIONE PET 
(PRELIMINARY ENGLISH TEST) . L'ESAME 
È INCLUSO NEL COSTO DEL CORSO.
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza legalmente riconosciuto.

Costo
€  2.000 

finanziabile con bonus  formativo della  Provincia di Perugia e Terni.

PRESSO IL BRITISH COUNCIL DI ROMA

esente IVA art.10.
Il corso è  
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