
 

 
ALTRE TIPOLOGIE DI ESAMI PER STUDENTI E LAVORATORI 

 
I Certificati hanno una scadenza? 

NO. I certificati Cambridge Assessment English non scadono. Il risultato e il certificato 
Cambridge English non hanno alcun limite di validità*. Essi attestano che in una certa data il 
candidato ha dimostrato competenze linguistiche di un determinato livello. Tuttavia, com'è 
noto, è necessaria una pratica costante delle competenze linguistiche acquisite per mantenere 
i livelli raggiunti. I singoli istituti (ad esempio università, datori di lavoro, organizzazioni 
professionali ed enti governativi) possono decidere se accettare o meno una certificazione 
conseguita da più di due anni. Consigliamo ai candidati di contattare l'istituzione di proprio 
interesse per verificare i criteri di riconoscimento delle certificazioni. 
Il conseguimento di una certificazione di lingua inglese può essere necessario anche per 
ottenere visti di studio o di residenza in Paesi stranieri. Prima di avviare una pratica di visto, 
consigliamo vivamente di verificare le norme previste dal Paese che si intende visitare.  
 
*  Le uniche eccezioni sono:  

 IELTS -  i risultati sono validi solo per due anni. 

 BULATS - consigliamo ai datori di lavoro/istituti di istruzione di chiedere ulteriori 
prove del livello di inglese conseguito dal candidato, se l’esame è stato sostenuto 
più di due anni prima. 

 
IELTS  
International English Language Testing System (IELTS). 

IELTS è un prodotto di Cambridge English Language Assessment, che lo gestisce in 
collaborazione con il British Council e IDP IELTS Australia.  

Cambridge English Language Assessment è l'associazione fondatrice degli esami Cambridge 
English, che precedono di molti anni lo IELTS, e che includono il Certificate of Proficiency in 
English (CPE) e il First Certificate in English (FCE). 

Lo IELTS è un certificato di competenza nella lingua inglese riconosciuto in Gran Bretagna e 
negli altri paesi anglofoni extra europei, come Stati Uniti, Canada, Australia e Nuova Zelanda. 
È un attestato richiesto da tutte le università britanniche e australiane e da numerose 



istituzioni americane per l'ammissione ai corsi di studio. L'esame si compone di quattro prove 
(lettura, scrittura, ascolto e colloquio) ed è disponibile in due formati: 

- Academic training - propedeutico per accedere ai corsi universitari; 
- General training - per scopi professionali. 

L’attestato ottenuto, che riporta il punteggio finale da 1 (non user) a 9 (expert user), ha validità 
per due anni. 

Requisito richiesto per essere ammessi è l’età superiore a 16 anni. 

Gestito da British Council, IDP IELTS Australia e dall’Università di Cambridge, può essere 
sostenuto in più di 500 luoghi in 130 Paesi. 

In Italia, le sedi d'esame IELTS sono ospitate, oltre che nei centri del British Council, in centri 
autorizzati di numerose città italiane. Per informazioni: www.ielts.org  

 
TOEIC  
Il TOIEC (Test of English for International Communication) è utile ad esempio per iscriversi ai 
Community College americani. 

È un test di inglese standardizzato rivolto ai professionisti e alle aziende.  
Il TOEIC è in realtà composto da due test distinti, uno che verifica le capacità ricettive 
dell'inglese (listening e reading) e l'altro che verifica le capacità produttive dell'inglese 
(speaking e writing).  
Gli studenti possono scegliere di sostenere entrambi i test TOEIC, o solo uno dei due, a 
seconda delle loro esigenze. La struttura di ciascuno dei due test è unica e anche il punteggio è 
diverso. Sono disponibili diversi metodi di preparazione al TOEIC, dallo studio autonomo ai 
corsi e alle prove pratiche. 
Il test di comprensione orale e lettura TOEIC è composto da 200 domande e ha una durata di 
2 ore. 
PUNTEGGIO: Il test di comprensione orale e lettura TOEIC viene valutato applicando una 
scala di punteggio da 10 a 990.  
I certificati sono di cinque colori diversi, in funzione del risultato finale del candidato.  
Agli studenti viene notificato un punteggio, compreso tra 5 e 495, per ciascuna delle attività 
che compongono il test (comprensione orale e lettura), e un risultato globale che corrisponde 
al colore del certificato 

 
TOEFL 
Il TOEFL (Test Of English as a Foreign LanguageTM) è il più diffuso esame di conoscenza della 
lingua inglese, valuta le competenze scritte ed orali degli studenti di madrelingua non inglese. 
Il punteggio di valutazione va da 40 a 300. Il test di inglese TOEFL è richiesto per l’ammissione 
alle università di Nord America, Australia, Canada e Nuova Zelanda. Aver superato il TOEFL è 
inoltre condizione imprescindibile per lavorare in moltissime agenzie governative, aziende ed 
organismi internazionali.  

TRINITY GESE (General Exam of Spoken English)   


