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Consulenza e Formazione Linguistica

Cambridge ESOL Certificates
e3comms offre a Privati e Aziende percorsi
formativi personalizzati utili al conseguimento
delle seguenti certificazioni Cambridge ESOL:

YOUNG LEARNERS’ ENGLISH

ESAMI INDIVIDUALI

INGLESE PER RAGAZZI IN ETA’ SCOLARE

Vi sono esami di inglese generale, accanto a un
numero crescente di esami per scopi particolari.
Gli esami, in costante aumento, sono sempre più
strutturati in modo da rispondere ad esigenze
particolari, sia professionali che di studio, per
quanto gli esami di livello avanzato di inglese
generale continuino a rappresentare quelli
maggiormente richiesti da aziende, università ed
enti di formazione, in particolare gli esami di livello
più elevato (almeno dal PET a seguire sino al CPE).
Per sostenere l’esame di livello più elevato (il
Certificate of Proficiency in English) è frequente la
scelta di effettuare un periodo di permanenza
all’estero, specie nel Regno Unito, per consolidare
le proprie conoscenze linguistiche, attraverso un
periodo a contatto con native speakers.

INGLESE GENERALE
Per livello crescente di competenza richiesta:

KET (Key English Test): livello elementare
(A2 nel QCER)
PET (Preliminary English Test): livello intermedio (B1 nel QCER)
FCE (First Certificate in English): livello
intermedio superiore (B2 nel QCER)
CAE (Certificate in Advanced English):
livello avanzato (C1 nel QCER)
CPE (Certificate of Proficiency in English):
livello eccellente (C2 nel QCER)
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YLE (Cambridge Young Learners' English
Tests): esame di inglese per bambini dai 7
ai 12 anni.
KET for Schools (Key English Test per le
scuole)
PET for Schools (Preliminary English Test per
le scuole)
FCE for Schools (First Certificate in English
per le scuole)

INGLESE COMMERCIALE

BEC (Business English Certificate): costituito
da tre livelli:
- Preliminary, livello intermedio (B1 nel
QCER)
- Vantage, livello intermedio superiore (B2
nel QCER)
- Higher, livello avanzato (C1 nel QCER)

INGLESE FINANZIARIO
ICFE (International Certificate in Financial
English) esame di livello elevato di conoscenza dell'inglese finanziario, corrispondente ai livelli di FCE e CAE di inglese
generali (B2 e C1 nel QCER)

INGLESE LEGALE
ILEC (International Legal English Certificate): esame di livello elevato di conoscenza dell'inglese giuridico, corrispondente ai
livelli di FCE e CAE di inglese generali (B2 e
C1 nel QCER)
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INGLESE ACCADEMICO
IELTS (International English Language
Testing System): esame gestito in collaborazione internazionale da diversi soggetti,
British Council, Cambridge ESOL, e IDP
Education, offerto in oltre 400 centri in 150
Paesi.

Equivalenze con il Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue
Quadro
Comune
Europeo

Cambridge
ESOL

C2

CPE

IELTS
8,5 - 9,0

BULATS >90

C1

CAE

IELTS
7-8

BULATS 75-90

B2

FCE

IELTS
5,5 - 6,5

B1

PET

A2

KET

A1
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Language
Testing Service

Inglese
commerciale

Inglese
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Inglese
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BEC
Higher

ILEC

ICFE

BULATS 60-75

BEC
Vantage

ILEC

ICFE

IELTS
4-5

BULATS 40-60

BEC
Preliminary

IELTS
3 - 3,5

BULATS 20-40

IELTS
2 - 2,5
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