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NOTIZIARIO N.  
 

CERTIFICAZIONE LINGUA INGLESE B2-C1-C2 
PASSAPORTO INFORMATICO EIPASS 
CORSI DI LINGUA INGLESE ON LINE 

 

Convenzioni con Università o Enti accreditati al MIUR 
Il Dipartimento per la Formazione Universitaria della FLP comunica ai propri iscritti e loro familiari 
che sono attive diverse convenzioni con Università ed Enti di Formazione al fine di ottenere 
certificazioni in lingua inglese, B2, C1, C2, nonché la possibilità di ottenere il passaporto 
informatico. Le certificazioni sono rilasciate da enti accreditati al Ministero dell’Istruzione 
Università e Ricerca, convenzionati con la nostra federazione. 

La certificazione delle competenze linguistiche e informatiche, oltre ad accrescere le conoscenze e 
competenze di ognuno di noi, consente di arricchire il proprio Curriculum Vitae e la possibilità di 
poter ottenere un maggiore punteggio in graduatorie, concorsi pubblici e avanzamenti di carriera. 

CERTIFICAZIONE LINGUA INGLESE  
La certificazione di livello B2, attesta il possesso da parte del candidato di una certa competenza 
linguistica, il livello B2 certifica una conoscenza “intermedia della lingua”. 
La certificazione di livello C1, garantisce la piena autonomia in un paese di madrelingua inglese.  
L'esame C2 Proficiency, è la certificazione di più alto livello e dimostra che si hanno competenze 
profonde di comprensione ed espressione in lingua inglese. 

EIPASS 
L’European Informatics Passport, è un programma di certificazione informatica che attesta il 
possesso delle competenze ICT, così come descritte negli standard internazionali. Tutte le 
certificazioni sono strutturate su standard condivisi a livello internazionale. 

CORSI DI LINGUA ON-LINE 
I corsi on-line di lingua inglese sono erogati on line e sono fruibili in qualsiasi momento. Sono 
presenti corsi sia per principianti che per coloro che hanno già conoscenza della lingua.  
Consentono a tutti di raggiungere i propri obiettivi linguistici in modo rapido e flessibile.  
 
Per tutte le info, su costi, programmi e date appelli, potete inviare una e-mail all’indirizzo 
laurea@flp.it. 
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