
Milioni di esami  
erogati 
in tutto il mondo

info@languagecert.org

facebook.com/languagecert.org

LanguageCert is a business name of PeopleCert Qualifications Ltd, UK company number 09620926

La nuova generazione
di certificazioni 
di lingua inglese

Più di 10.000 sedi  d'esame
in 200 paesi

Tecnologie all’avanguardia,
tra cui Online Proctoring e
Instant Scan & Mark

Esami svolti con
supervisione online
(Online Proctoring)

Servizio clienti disponibile
24 ore su 24, 7 giorni su 7,
365 giorni l’anno

8.000 esperti in materia,
collaboratori e supervisori

languagecert.org

Per maggiori informazioni su 
LanguageCert International Esami ESOL 
e accedere ai materiali di preparazione 
agli esami, visita il sito internet: 
www.languagecert.org
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Qualifiche di lingua inglese di alto livello, in tutto il mondo

Esame scritto
• Comprensione  

 dell’Ascolto 

• Comprensione Scritta

• Produzione Scritta

Esame orale
• Produzione Orale

La nuova generazione
di certificazioni di lingua inglese

Patrimonio e innovazione

LanguageCert International ESOL (English for Speakers of Other Languages) sono una gamma di 
qualifiche di lingua inglese concepite appositamente per coloro che intendono studiare, lavorare o
viaggiare in tutto il mondo.

Levelli*
A1 – Preliminary 

A2 – Access 

B1 – Achiever 

B2 – Communicator 

C1 – Expert 

C2 – Mastery

*Secondo le specifiche del Quadro Comune Europeo di Riferimento per
la conoscenza delle lingue (QCER)

• Esami focalizzati sulla capacità di comunicare in contesti di vita reale, con una breve     

 preparazione specifica

• Esami e certificati separati per la parte scritta e la parte orale 

• Esami frequenti, prenotabili su richiesta del cliente tramite i centri approvati LanguageCert

• Risultati rapidi e rilascio dei certificati:

  Risultati e certificati digitali disponibili online dopo 10 giorni dallo svolgimento del test

  Certificati in formato cartaceo disponibile a breve dopo il rilascio dei risultati

• Certificati non hanno scadenza

• Regolamentati da Ofqual, ente governativo ufficiale che regola le qualifiche linguistiche

 in Inghilterra

LanguageCert International ESOL è la nuova  
generazione di qualifiche di lingua inglese. Dopo 
aver acquisito la proprietà intellettuale e le relative 
risorse da City & Guilds, LanguageCert ne ha 
potenziato le certificazioni garantendo elevati 
standard di qualità a livello internazionale.

LanguageCert fa parte di PeopleCert Group,  
un'organizzazione leader a livello mondiale nel 
settore delle certificazioni. LanguageCert offre 
qualifiche per le lingue straniere attraverso l’uso di 
tecnologie all’avanguardia.

Perché scegliere gli esami LanguageCert International ESOL?

• Tre prove: Comprensione dell’Ascolto, Comprensione Scritta, Produzione Scritta

• Esame senza interruzione, i candidati gestiscono in completa autonomia il tempo a loro   

 disposizione come meglio desiderano

• Grammatica e vocabolario esaminati contestualmente in tutte e tre le prove

• Punteggio minimo per il superamento della prova: 50% del totale, senza soglia o    

 limitazione per sezione

LanguageCert International ESOL – Esame Scritto

• Produzione orale

• Ciascun candidato viene esaminato individualmente per svolgere al meglio la prova

• La prova viene guidata e registrata da un interlocutore LanguageCert per garantirne    

 l'imparzialità e la possibilità di rivalutazione

• La prova viene valutata da esaminatori qualificati LanguageCert 

• Punteggio minimo per il superamento della prova: 50%

LanguageCert International ESOL – Esame Orale

Esami flessibili e agevoli per il candidato, riconosciuti a livello internazionale
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