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Per maggiori informazioni su
LanguageCert International 
ESOL e accedere ai materiali di 
preparazione agli esami, visita il 
sito internet: 
www.languagecert.org
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LanguageCert

La nuova generazione 
di certificazioni 
di lingua inglese

Milioni di esami  
erogati 
in tutto il mondo

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



Qualifiche di lingua inglese di alto livello, in tutto il mondo

La nuova generazione 
di certificazioni di lingua inglese

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.

• Esami flessibili e agevoli per il candidato 

• Esami focalizzati sulle capacità di comunicare in contesti di vita reale,  richiedono una breve    

 preparazione specifica

• Esami su richiesta:

  In formato cartaceo o al computer presso i centri d’esame approvati

         Online con supervisione remota; da sostenere in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo

• Flessibilità nello scegliere e mixare gli esami da sostenere

• Risultati rapidi, certificati in formato digitale & Digital badges in 3-10 giorni 

  Certificati in formato cartaceo a breve dopo il rilascio dei risultati 

• Certificati senza scadenza 

• Riconoscimenti internazionali in più di 55 paesi 

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

Perché scegliere gli esami LanguageCert International ESOL?

• Grammatica e vocabolario sono integrate nelle tre prove scritte e non sono esaminate   
 separatamente

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

LanguageCert International ESOL – Esame Scritto

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

• La prova viene registrata per garantirne l'imparzialità e la possibilità di rivalutazione

• Punteggio minimo per il superamento della prova: 50%

LanguageCert International ESOL – Esame Orale
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Esami Online
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remota

Gli esami scritti e orali LanguageCert International ESOL, livello B1-C2, possono essere svolti anche online. 
Gli esami LanguageCert Online con supervisione remota offrono un nuovo servizio che permette ai candidati di 
sostenere gli esami in qualsiasi momento (24/7/365) e in qualsiasi luogo con risultati in soli 3 giorni lavorativi. Il 
candidato ha bisogno solo di un computer, una web camera e una connessione internet. Il supervisore, una 
persona reale, è online per guidare, supportare e controllare il candidato durante tutta la durata dell’esame. 
Questo innovativo metodo di erogazione degli esami permette di ricevere le stesse qualifiche che si otterrebbero 
con un esame svolto presso un centro d'esame: stesso esame, stessa certificazione, stesso riconoscimento. 

ESAMI
ONLINE 

Innovazione nel settore della certificazione linguistica
Esami LanguageCert Online con supervisione live da remoto

LanguageCert ente certificatore riconosciuto da Ofqual, è all’avanguardia nel settore della valutazione e
della certificazione delle lingue straniere, fornendo servizi di alta qualità agli studenti di tutto il mondo. 
Con sede nel Regno Unito, fa parte di PeopleCert Group, leader a livello mondiale nel settore delle 
certificazioni, che eroga milioni di esami in 200 paesi.

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