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CORSO DI POTENZIAMENTO DELLA LINGUA INGLESE MIRATO AL SOSTENIMENTO DELL’ESAME DI 

CERTIFICAZIONE INTERNAZIONALE CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH 

B2 FIRST (FCE) 

 

Descrizione  

Il Centro Linguistico d’Ateneo SLAM organizza corsi di potenziamento della lingua inglese mirati al 

sostenimento dell’esame di certificazione internazionale Cambridge B2 First (FCE), di cui il Centro SLAM è 

centro esami riconosciuto in attuazione della convenzione stipulata tra l’Università degli Studi di Milano e 

Cambridge Assessment English. 

Modalità di iscrizione e scadenze  

L’iscrizione al corso è consentita a tutti gli/le studenti/studentesse iscritti/e presso l’Università degli 

Studi di Milano, anche se fuori corso, e a studenti/studentesse laureati/e presso l’Ateneo da non più di 12 

mesi. 

La tassa di iscrizione, comprensiva dei diritti di segreteria e dei materiali, è di €268,40 (€220 + IVA). 

 
Gli/Le interessati/e dovranno presentare domanda di iscrizione e pagare contestualmente la quota di 

iscrizione tramite il seguente link: http://studente.unimi.it/ammissioni/a/certlin/checkLogin.asp . 

Le domande di iscrizione dovranno essere presentate entro e non oltre il giorno 14 luglio 2022 alle ore 

23:59.  

I posti disponibili sono 8. Si precisa che il corso non sarà attivato in caso di mancato raggiungimento del 

numero minimo di partecipanti, pari a 5. 

 

L’iscrizione al corso si intende confermata una volta scaricata la ricevuta di avvenuta iscrizione al termine 

della procedura tramite piattaforma e dopo aver ricevuto al proprio indirizzo e-mail la conferma di 

avvenuto pagamento dal sistema PagoPA. In caso di mancato pagamento della quota di iscrizione, 

l’iscrizione non si intende confermata.  

Successivamente alla chiusura del bando, i/le corsisti/e regolarmente iscritti/e riceveranno una mail con 

ulteriori dettagli e informazioni utili alla loro partecipazione al corso.  

In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, i/le corsisti/e potranno scegliere 

se essere rimborsati/e o tenuti/e in considerazione per la successiva edizione del corso. 

 

http://studente.unimi.it/ammissioni/a/certlin/checkLogin.asp
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Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 si informa che l’Università si impegna a rispettare il carattere riservato 

delle informazioni fornite dal partecipante. Tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse 

e strumentali al bando ed alla eventuale stipula e gestione del rapporto con l’Università, nel rispetto delle 

disposizioni vigenti. 

 

Rimborsi 

In caso di sopraggiunta impossibilità a frequentare, è possibile chiedere il rimborso della quota versata 

esclusivamente entro la data di chiusura del bando. Affinché il rimborso vada a buon fine, è necessario 

che il/la corsista richiedente il rimborso sia intestatario/a o cointestatario/a del conto corrente. In caso 

contrario, il rimborso non è garantito. 

In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti, coloro che si saranno già iscritti saranno 

contatti direttamente dagli Uffici del Centro SLAM per chiedere conferma circa la volontà di richiedere il 

rimborso o mantenere l’iscrizione valida per la successiva edizione del corso.  

 

Modalità di svolgimento del corso  

Il presente corso è finalizzato al potenziamento della lingua inglese in vista dell’eventuale sostenimento 

da parte dei/delle partecipanti di un esame di certificazione Cambridge Assessment English di livello B2 

First (FCE). Si precisa, pertanto, che il corso è rivolto a coloro che siano già in possesso del suddetto 

livello di conoscenza della lingua inglese e che intendono acquisire gli strumenti e le strategie utili a 

sostenere l’esame in maniera soddisfacente. 

Il corso, della durata complessiva di 20 ore, comprende 10 lezioni che si svolgeranno in presenza, presso 

la sede del Centro Linguistico d’Ateneo SLAM in via Santa Sofia, 11 (20122 - Milano) secondo il calendario 

sotto riportato: 

DATA ORA LUOGO 

12/09/2022 

15:00 – 17:00 
 

Centro SLAM, via Santa Sofia 11 - Milano 
 

14/09/2022 

19/09/2022 

21/09/2022 

26/09/2022 

28/09/2022 

03/10/2022 

05/10/2022 

10/10/2022 

12/10/2022 
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I materiali utilizzati durante le lezioni saranno forniti direttamente dalla formatrice titolare del 

corso; non è quindi richiesto l’acquisto preventivo di materiale da parte dei partecipanti. 

Obbligo di green pass 

A seguito del decreto legge n.24 del 24 marzo 2022 e del decreto rettorale del 29 marzo 2022, a partire 

dal 1°maggio 2022 per accedere negli spazi chiusi dell’Ateneo non sarà più obbligatorio esibire il green 

pass base. L’utilizzo della mascherina protettiva negli ambienti chiusi e il distanziamento interpersonale è 

ancora raccomandato anche oltre il termine obbligatorio del 30 aprile 2022. 

 

 

Informazioni  

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi al Centro Linguistico d’Ateneo SLAM, scrivendo a: 

esamicambridge@unimi.it.  

 

Milano, 30/06/2022  

                      La Direttrice del Centro 

Michela Argenti 

https://www.unimi.it/it/coronavirus-misure-urgenti-la-comunita-universitaria
mailto:esamicambridge@unimi.it
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