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È un corso di preparazione all’esame Cambridge English: Advanced (C1) 

pensato per gli studenti italiani.

Five Mock Tests for the Updated Exam

•	 5 simulazioni complete dell’esame aggiornate alla versione 2015.  
La prima simulazione, Training Test, è accompagnata da suggerimenti  
ed esempi di risposta, che guidano gli studenti nello svolgimento 
dell’esame e illustrano le strategie per superarlo (Action Plan  
e Exam Overview).

Six Writing Lessons

•	 Esempi commentati e attività di consolidamento, per prepararti  
alle prove di Writing: essay, formal letter and email, informal letter  

and email, proposal, report e review.
•	 I riquadri Useful expressions e Most common mistakes forniscono 

un’ampia fraseologia e mettono in guardia dagli errori più frequenti.

1600+ Phrasal Verbs & Idiomatic Expressions

•	 1600 phrasal verbs e idiomatic expressions per arricchire il vocabolario  
ed evitare imprecisioni.

L’eBook multimediale

Tutte le pagine del libro da sfogliare con:

•	 audio (3 ore) in formato mp3 per svolgere le prove di Listening

•	 4 video (15 minuti) per mostrare la prova di Speaking

•	 10 schede di Grammar per ripassare le strutture grammaticali
•	 100 esercizi interattivi online su ZTE per consolidare le conoscenze 

grammaticali

► online.zanichelli.it/caeperfect
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Questo libro è stampato su carta che rispetta le foreste. 
www.zanichelli.it/la-casa-editrice/carta-e-ambiente/  

Francesca Basile   Jacopo D’Andria Ursoleo

Cambridge English: Advanced

Perfect

eBook multimediale

L’eBook multimediale  
è la versione digitale  
del tuo libro che puoi:

•	consultare online 
su my.zanichelli.it 

•	attivare e scaricare 
offline su tablet, computer 
e netbook


