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Cos’è LanguageCert

LanguageCert International ESOL è tra gli enti certi-
ficatori riconosciuti dal MIUR.
Fa parte di PeopleCert Group, organizzazione leader 
a livello mondiale nel settore delle certificazioni.

Si tratta di una serie di certificazioni in lingua ingle-
se nate per coloro che intendono studiare o lavorare.

Queste qualifiche linguistiche sono disponibili per 
fascia di livello e testano le abilità linguistiche da un 
livello principiante A1 a un livello molto avanzato C2 
su scala del Common European Framework of Refe-
rence (CEFR):

- A2 (Access)
- B2 (Communicator)
- C2 (Mastery)

- A1 (Preliminary)
- B1 (Achiever)
- C1 (Expert)



Perché scegliere LanguageCert

Esami riconosciuti sia dal MIUR in Italia che a livello
internazionale essendo regolamentati da Ofqual,
ente governativo ufficiale che regola le qualifiche
linguistiche in Inghilterra;

Esami disponibili in qualunque momento,
il candidato sceglie giorno ed orario;

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

Certificati non hanno scadenza;

Massima flessibilità: grazie alla metodologia e
tecnologia avanzata di PeopleCert si può svolgere
l'esame da casa seguito da un invigilatore remoto.



Esami

Reading
4 parti - 26 domande

Listening
4 parti - 26 domande
Riprodotto due volte

Speaking
4 parti

Writing
2 compiti

Gli esami valutano le quattro abilità linguistiche 
(comprensione scritta, comprensione orale, produ-
zione scritta e produzione orale) in due moduli di-
stinti: esame scritto (Listening, Reading and Writing) 
ed esame orale (Speaking).



Esame Scritto

Esame Orale

Listening

A1/A2: 20’
B1/B2/C1/C2: 30’

Reading & Writing

A1/A2: h 1:20 + 10’ check finale
B1/B2: h 2:10 + 10’ check finale
C1/C2: h 2:40 + 10’ check finale 

Speaking

• Face to face
• 4 parti

A1
A2
B1
B2
C1
C2

-   6 minuti
-   9 minuti
-   12 minuti
-   13 minuti
-   15 minuti
-   17 minuti



Modalità Online Proctored

L’esame Online Proctored è un esame individuale 
sostenuto da casa con la supervisione di un invigila-
tore remoto che controlla e assiste il candidato.

Le modalità Online Proctored sono disponibili per   
le fascia di livello da A2 a C2.

Esame svolto in assoluta sicurezza
senza rischio di cancellazioni.

Esame svolto comodamente da casa nel
giorno e nell’orario scelti dal candidato.

Supervisione di un invigilatore remoto
che controlla e assiste il candidato.



Modalità Online Proctored

Esami ultra rapidi.

Esami in qualsiasi luogo;

Esami in qualsiasi momento;

Connessione internet stabile;

Microfono e auricolari.

Computer con webcam;

Luogo silenzioso;

Tutto ciò di cui necessita il candidato



Quote d'iscrizione

ESOL  (modalità Online proctored) Prezzo

B1 (Achiever) 99€

A2 (Access) 79€

B2 (Communicator) 164€

C1 (Expert) 174€

C2 (Mastery) 199€

Contatti:

mail: info@stgeorgesinstitute.it
tel: 06 841 1132
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