Certificazioni internazionali:
Esame

Livello

Descrizione

Lingua inglese Regno Unito
Certificazioni Cambridge elaborate dall’ente “University of Cambridge ESOL Examinations”
Le certificazioni Cambridge ESOL (English for Speakers of Other Languages) sono gestite da UCLES (University
of Cambridge Local Examinations Syndicate) www.ucles.org.uk, il dipartimento dell'Università di Cambridge
(UK) che si occupa di esami e test riguardanti una vasta gamma di materie e livelli.
Inoltre Cambridge ESOL fa parte dell'ALTE (Association of Language Testers in Europe), associazione impegnata
nel settore della verifica/valutazione della conoscenza delle lingue straniere e nella elaborazione/produzione di
test linguistici che rispecchiano degli standard rigorosi. Tutti gli esami fanno riferimento al sistema
internazionale di livelli di competenza stabilito dall'Unione Europea (Quadro Europeo di Riferimento - Common
European Framework of Reference for Languages).
Inglese generale
KET
(Key English Test)

Abilità di utilizzare la lingua
inglese scritta e orale a livello
base – A2
PET
Abilità di utilizzare la lingua
(Preliminary English Test) inglese scritta e orale a livello
intermedio – B1
FCE
Abilità di utilizzare la lingua
(First Certificate in English) inglese scritta e orale a livello
intermedio-avanzato – B2
Accettati e riconosciuti in tutto il mondo da
CAE
Abilità di utilizzare la lingua
aziende, università e organizzazioni governative.
(Certificate in Advanced
inglese scritta e orale a livello
English)
avanzato. Ampiamente
riconosciuto a scopo di studio o
professionale – C1
CPE
Abilità di utilizzare la lingua
(Certificate of Proficency in inglese scritta e orale a livello
English)
più che avanzato. Ampiamente
riconosciuto a scopo di studio o
professionale – C2
Inglese professionale
BEC
(Business English
Certificate)
BULATS
(Business Language Testing
Service)

Prevede 3 diversi livelli : BEC
Qualificazioni internazionalmente riconosciute
Preliminary (B1), BEC Vantage
dalle aziende di tutto il mondo
(B2) e BEC Higher (C1)
Sistema di valutazione
linguistica multilivello disponibile Sviluppato e gestito unitamente da Cambridge
in inglese, francese, tedesco e
ESOL, Alliance Française (Francia), Goethespagnolo e rivolto alle aziende
Institut (Germania) e Universidad de Salamanca
multinazionali che desiderino
(Spagna) in oltre 30 paesi.
avere gli stessi standard
linguistici nell’intera
organizzazione – C2
ILEC
Intermedio – avanzato – C1
Rivolto ad avvocati e professionisti del settore
(International Legal English
legale che utilizzano l’inglese a livello
Certificate)
internazionale

ICFE
Intermedio – avanzato – C1
(International Certificate in
Financial English)

Inglese accademico
IELTS
(English for International
Opportunity)

Rivolto ai professionisti del settore finanziario ed
elaborato da University of Cambridge ESOL
Examinations ed ACCA (Association of Chartered
Certified Accountants – Associazione Esperti
Contabili Qualificati)

Intermedio – più che avanzato - Organizzazione internazionale costituita dalla
C2
collaborazione dei seguenti enti: University of
Valutazioni con punteggio 0-9. Cambridge ESOL Examinations, British Council, e
La maggior parte delle università IDP Education-Australia (IELTS Australia). Il
accettano un punteggio 6-7.
diploma è rivolto a chi intende studiare o lavorare
in un paese anglofono. È accettato nel Regno
Unito, Australia, Nuova Zelanda, Canada e USA. In
Italia è accettato da molte università. I format
valutativi prevedono il modulo “General Training”,
rivolto a chi desideri recarsi per lavoro o
formazione professionale in un paese anglofono
non a livello universitario, e il modulo “Academic”,
rivolto a chi desideri recarsi in un paese anglofono
per studio a livello pre- o post-universitario.

Inglese per bambini
STARTER

Livello base – A1

Rivolto ai bambini della scuola elementare

MOVERS

Livello base plus - A1+

Rivolto ai bambini della scuola elementare

FLYERS

Livello elementare – A2

Rivolto ai bambini della scuola elementare

Inglese per insegnanti
TKT
Livello intermedio – B1 del
Rivolto a tutti gli insegnanti che posseggano un
(Teaching Knowledge Test) quadro di riferimento europeo e livello intermedio di conoscenza della lingua
4 del punteggio IELTS
inglese. Costituito da 3 moduli, ognuno
consistente in un test di 80 domande della durata
di 80 minuti dove si deve selezionare la risposta
TKT: KAL
Livello avanzato – B2 del quadro Disponibile da ottobre 2008 e rivolto a tutti gli
(Teaching Knowledge Test: di riferimento europeo
insegnanti che posseggano un livello avanzato di
Knowledege About
conoscenza della lingua inglese. Modulo opzionale
Language)
del TKT consistente in un unico test della durata di
1 ora e 20 e contenente 80 domande.
TKT: CLIL
Livello intermedio – B1 del
Disponibile da ottobre 2008 e rivolto a tutti gli
(Teaching Knowledge
quadro di riferimento europeo e insegnanti che posseggano un livello intermedio di
Test:Content and Language 4 del punteggio IELTS
conoscenza della lingua inglese. Modulo opzionale
Integrated Learning)
del TKT consistente in un unico test della durata di
1 ora e 20 e contenente 80 domande.
CELTA
Livello avanzato – B2 – C1-2 del Rivolto a chi abbia poca o nessuna esperienza
(Certificate in English
quadro di riferimento europeo
d’insegnamento. È la prima qualifica che un
Language Teaching to
insegnante può ottenere prima di sostenere
Adults)
l’esame TESOL/TEFL. Ha la durata di 4 o 5
settimane e non prevede un esame finale ma
varie valutazioni durante il corso.
CELTYL
Livello avanzato – B2 – C1-2 del Rivolto a chi abbia poca o nessuna esperienza
(Certificate in English
quadro di riferimento europeo
d’insegnamento e desideri insegnare ai bambini o
Language Teaching to
agli adolescenti. È la prima qualifica che un
Young Learners)
insegnante può ottenere prima di sostenere
l’esame TESOL/TEFL. Ha la durata di 4 o 5
settimane e prevede l’insegnamento a varie fasce
d’età: 5-10 anni, 8-13 anni e 11-16 anni. Non
prevede un esame finale ma varie valutazioni
durante il corso.

ICELT
Livello avanzato – B2 del quadro Rivolto a chi abbia esperienza d’insegnamento e
(In-Service Certificate in
di riferimento europeo
desideri migliorarsi in un contesto lavorativo, quali
English Language Teaching)
scuole private, scuole primarie e superiori,
università. Ha la durata minima di qualche mese
ed è costituito da 2 moduli, il primo intermedio e il
secondo a completamento dell’intero corso ICELT.
DELTA
Livello avanzato – B2 – C1-2 del Rivolto a chi abbia almeno 2 anni di esperienza
(Diploma in English
quadro di riferimento europeo
d’insegnamento, sia in possesso di una laurea o
Language Teaching to
abbia altre certificazioni d’insegnamento. È la
Adults)
qualifica TESOL/TEFL a livello avanzato. Ha la
durata da 2 a 4 mesi o annuale, se part-time. Da
ottobre 2008 è disponibile in 3 differenti moduli.
Lingua inglese Stati Uniti
Certificazioni amministrate dall'associazione americana ETS (Educational Testing Service) , società
statunitense di servizi, non-profit, il cui obbiettivo principale consiste nel promuovere la qualità e l’equità in
campo educativo a livello mondiale
Inglese generale
TOEFL®
(Test of English as a Foreign
LanguageTM)

TOEFL® ITP
SLEP®
(Secondary Level English
Proficiency TestTM)
TOEIC Bridge™
(Test of English for
International
CommunicationTM)
Inglese professionale
TOEIC®
(Test of English for
International
CommunicationTM)
TSE®
(Test of Spoken EnglishTM)

Richiesto a tutti gli studenti stranieri per
l’ammissione a corsi di studi universitari negli
Stati Uniti. Viene richiesto anche dalle università
canadesi, australiane e britanniche, da
multinazionali, e dalle università europee che
svolgono i master in inglese. E' indispensabile per
richiedere la prestigiosa borsa di studio Fulbright
presso la Commissione per gli Scambi Culturali tra
gli Stati Uniti d'America e l'Italia. Può essere
svolto in tutto il mondo. Misura l’abilità di persone
provenienti da Paesi non anglofoni nell’utilizzo e
nella comprensione dell’inglese ascoltato, parlato,
e scritto in contesti di livello universitario. L’esame
è disponibile in formati differenti, che dipendono
dalla sede d’esame: paper-based/ computerbased/ internet-based TOEFL.
Valuta la conoscenza dell’inglese da un livello
intermedio-ad-avanzato.
Valuta le abilità di lettura e di ascolto di studenti
non madrelingua.
Valuta la conoscenza dell’inglese da un livello
iniziale ad intermedio.

Valuta la conoscenza della lingua in ambito
professionale di studenti non madrelingua.

Valuta l’abilità di comunicare oralmente in ambito
accademico o professionale di studenti non
madrelingua.
Certificazioni offerte dalla Michigan University attraverso il proprio organo di valutazione linguistica ELI
(English Language Institute)
Test internazionali
Gli attuali programmi di valutazione dell’inglese come seconda lingua prevedono tre esami di due tipi: test d’
ammissione e test di certificazione.
Test d’ammissione

MELAB
(Michigan English Language
Assessment Battery)

Valuta la conoscenza dell’inglese a livello avanzato
sia a livello accademico che professionale. È valido
per l’ammissione a college ed università in USA,
Canada, Regno Unito in alternativa al TOEFL.

Test di certificazione
ECCE
Intermedio avanzato
(Examination for the
Certificate of Competency
in English)
ECPE
C2
(Examination for the
Certificate of Proficency in
English)
Test presso la University of Michigan

Valuta la competenza comunicativa piuttosto che
la conoscenza formale della lingua

AEE
(Academic English
Evaluation)

Valuta la conoscenza di studenti non madrelingua,
laureati e non, che desiderino entrare alla
University of Michigan. Il test include il Graduate
Test of Academic Skills in English (GTASE),
el’Undergraduate Academic Writing Assessment
(UAWA).
Valuta la conoscenza della lingua parlata di
potenziali formatori in possesso di una laurea i cui
studi superiori sono stati effettuati in istituti dove
l’inglese non era la lingua d’istruzione.

GSI
(Gradual Student
Instructor)

Valuta la conoscenza dell’inglese a livello avanzato
sia a livello accademico che professionale. È
riconosciuto in numerosi paesi.

Pubblicazioni di Test
Attraverso la divisione Test Publications UM pubblica e vende ad altre istituzioni d’istruzione test linguistici
sviluppati presso ELI
EPT
Elementare-intermedio
Valuta le principali abilità linguistiche
(English Placement Test)
MTELP
Avanzato
Valuta la conoscenza dell’inglese di parlanti non
(Michigan Test of English
madrelingua a livello avanzato sia a livello
Language Proficiency)
accademico, ammissione ai corsi universitari in
MELICET-GCVR
Avanzato
(Michigan English Language
Institute College English
Test-Grammar, Cloze,
Vocabulary, Reading)
MELICET-L
Avanzato
(Michigan English Language
Institute College English
Test-Listening)

USA, Canada, Regno Unito, che professionale.
Valuta la conoscenza dell’inglese di studenti che
desiderino essere ammessi a college ed università
statunitensi, nonché di professionisti che
utilizzano l’inglese per lavoro.
Valuta la comprensione orale di studenti che
desiderino essere ammessi a college ed università
statunitensi, nonché di professionisti che
utilizzano l’inglese per lavoro.

Lingua tedesca
Certificazioni elaborate dal Goethe-Institut membro dell'ALTE (Association of Language Testers in Europe),
associazione impegnata nel settore della verifica/valutazione della conoscenza delle lingue straniere e nella
elaborazione/produzione di test linguistici che rispecchiano degli standard rigorosi. L’ALTE (Association of
Language Testers in Europe), è un’associazione impegnata nel settore della verifica/valutazione della
conoscenza delle lingue straniere e nella elaborazione/produzione di test linguistici che rispecchiano degli
standard rigorosi. Tutti gli esami fanno riferimento al sistema internazionale di livelli di competenza stabilito
dall'Unione Europea (Quadro Europeo di Riferimento - Common European Framework of Reference for
Languages).
Tedesco generale
START DEUTSCH 1

Livello A1

Rivolto ai ragazzi dai 16 anni in su e agli adulti.
Viene tenuto e valutato in tutto il mondo secondo
standard unitari. È organizzato congiuntamente
dal Goethe-Institut (GI) e dalla WeiterbildungsTestsysteme GmbH (WBT).

START DEUTSCH 2

Livello A2

Rivolto ai ragazzi dai 16 anni in su e agli adulti.
Viene tenuto e valutato in tutto il mondo secondo
standard unitari. È organizzato congiuntamente
dal Goethe-Institut (GI) e dalla WeiterbildungsTestsysteme GmbH (WBT).

FIT IN DEUTSCH 1

Livello A1

Rivolto ai ragazzi tra i 10 e i 15 anni.

FIT IN DEUTSCH 2

Livello A2

ZD
(Zertifikat Deutsch)

Livello B1

Rivolto ai ragazzi tra i 10 e i 15 anni.
Rivolto ai ragazzi dai 16 anni in su e agli adulti. È
riconosciuto da soggetti pubblici e privati ed è
stato sviluppato congiuntamente dal GoetheInstitut, dalla Conferenza Svizzera dei Direttori
Cantonali della Pubblica Istruzione (rappresentati
dall’Università di Fribourg), dall’Österreichisches
Sprachdiplom Deutsch e dalla WeiterbildungsTestsysteme GmbH..

ZDJ
(Zertifikat Deutsch Für
Jugendliche)
Goethe-Zertifikat C1
(ZMP)

Livello B1

ZOP
(Zentrale
Oberstufenprüfung)

Livello C2

KDS
(Kleines Deutsches
Sprachdiplom)

Livello C2

GDS
(Großes Deutsches
Sprachdiplom)

Livello C2+

TestDAF

Avanzato

DSH
(Deutsche Sprachprüfung
für den Hochschulzugang
ausländischer
Studienbewerber)
Tedesco professionale

Avanzato

Rivolto ai ragazzi tra i 12 e i 15 anni.
Livello C1

L’esame ZMP (Zentrale Mittelstufenprüfung) è
stato completamente rivisto e dal 1° settembre
2007 prende il nome di “Goethe-Zertifikat C1
(ZMP)”. Riconosciuto in tutto il mondo a livello
universitario ed aziendale.
È riconosciuto in tutto il mondo a livello
universitario ed aziendale. Permette di essere
esonerati dal test di ammissione linguistico nelle
università tedesche.
È riconosciuto in tutto il mondo a livello
universitario ed aziendale. Permette di essere
esonerati dal test di ammissione linguistico nelle
università tedesche. Dimostra un’ottima
conoscenza della lingua e della cultura e della
civiltà tedesca.
Attesta una conoscenza linguistica quasi
madrelingua. È estremamente prestigioso ed è
riconosciuto a livello internazionale. Permette di
essere esonerati dal test di ammissione linguistico
nelle università tedesche. In alcuni Länder esso
viene riconosciuto come attestazione linguistica
per futuri insegnanti di tedesco. Il GDS vale come
attestazione linguistica per gli insegnanti
provenienti da altri Paesi membri della UE che
vogliano lavorare in Germania.
Rivolto a studenti universitari che desiderano
intraprendere gli studi in Germania e devono
attestare un livello avanzato di conoscenza della
lingua. L’istituto responsabile dell’esame è il
TestDaF-Institut di Hagen che è membro dell’
ALTE (Assiociation of Language Testers in Europe).
Tale esame ha un più ampio riconoscimento
rispetto al DSH e può essere sostenuto in tutto il
mondo.
Rivolto agli studenti stranieri che desiderino
accedere all’istruzione superiore delle università
tedesche e negli stati in cui la lingua ufficiale è il
tedesco (Austria, Svizzera, Liechtenstein).

ZDFB
Livello B2
(Zertifikat Deutsch Für Den
Beruf)

PWD
(Prüfung
Wirtschaftsdeutsch)

Livello C1

Dimostra un’adeguata conoscenza della lingua
tedesca scritta e orale in ambito lavorativo.
Riconosciuto in ogni settore industriale e
commerciale. Per le aziende interessate è inoltre
disponibile il "Testservice per l’esame Deutsch für
den Beruf", servizio di test linguistici volto a dare
una rapida valutazione della conoscenza della
lingua dei dipendenti dell’azienda.
Dimostra un’ottima conoscenza della lingua in
ambito professionale ed economico. Viene
condotto e valutato in tutto il mondo secondo
standard unitari. Per le aziende interessate è
inoltre disponibile il "Testservice per l’esame
Deutsch für den Beruf", servizio di test linguistici
volto a dare una rapida valutazione della
conoscenza della lingua dei dipendenti
dell’azienda.

Lingua francese
Numerosi sono gli istituti francesi che regolamentano le certificazioni nella lingua francese:l’ Alliance Française,
AF, membro ALTE, il Centre international d'études pédagogiques (CIEP), membro ALTE, la Chambre de
Commerce et d'Industrie de Paris e il Ministère de l'Education Nationale. L’ALTE (Association of Language
Testers in Europe), è un’associazione impegnata nel settore della verifica/valutazione della conoscenza delle
lingue straniere e nella elaborazione/produzione di test linguistici che rispecchiano degli standard rigorosi. Tutti
gli esami fanno riferimento al sistema internazionale di livelli di competenza stabilito dall'Unione Europea
(Quadro Europeo di Riferimento - Common European Framework of Reference for Languages).
Francese generale
Certificazioni elaborate dal CIEP
DILF
A 1.1
Prima tappa verso il DELF e il DALF.
(Diplôme initial de langue
française)
DELF A1
A1
Capacità di semplice interazione
(Diplôme d'études en
langue française)
DELF A2
A2
Capacità di utilizzare la lingua a livello elementare
(Diplôme d'études en
langue française)
DELF B1
B1
Capacità di utilizzare la lingua con sufficiente
(Diplôme d'études en
indipendenza
langue française)
DELF B2
B2
Capacità di utilizzare la lingua con buona
(Diplôme d'études en
indipendenza
langue française)
DALF C1
C1
Capacità di utilizzare la lingua in modo autonomo.
(Diplôme d'études en
Permette di essere esonerati dal test di
langue française)
ammissione linguistico nelle università francesi.
DALF C2
C2
Capacità di utilizzare la lingua con estrema
(Diplôme d'études en
precisione. Permette di essere esonerati dal test di
langue française)
ammissione linguistico nelle università francesi.
Francese per ragazzi
DELF A1 Version junior
(Diplôme d'études en
langue française)
DELF A2 Version junior
(Diplôme d'études en
langue française)
DELF B1 Version junior
(Diplôme d'études en
langue française)

A1

Conoscenza base della lingua orale e scritta come
utilizzatore elementare

A2

Conoscenza base della lingua orale e scritta come
utilizzatore elementare

B1

Conoscenza elementare della lingua orale e scritta
come utilizzatore indipendente

DELF B2 Version junior
(Diplôme d'études en
langue française)
DELF A1 scolaire
(Diplôme d'études en
langue française)

B2

Conoscenza elementare della lingua orale e scritta
come utilizzatore indipendente

A1

DELF A2 scolaire
(Diplôme d'études en
langue française)

A2

DELF B1 scolaire
(Diplôme d'études en
langue française)

B1

DELF B2 scolaire
(Diplôme d'études en
langue française)

B2

Rivolto agli adolescenti di istituzioni pubbliche o
private. Armonizzato sulla base del Quadro
Comune Europeo di Riferimento per le Lingue a
partire dal 1° settembre 2005.
Rivolto agli adolescenti di istituzioni pubbliche o
private. Armonizzato sulla base del Quadro
Comune Europeo di Riferimento per le Lingue a
partire dal 1° settembre 2005.
Rivolto agli adolescenti di istituzioni pubbliche o
private. Armonizzato sulla base del Quadro
Comune Europeo di Riferimento per le Lingue a
partire dal 1° settembre 2005.
Rivolto agli adolescenti di istituzioni pubbliche o
private. Armonizzato sulla base del Quadro
Comune Europeo di Riferimento per le Lingue a
partire dal 1° settembre 2005.

Francese professionale
I Diplomi di Francese Professionale sono creati dalla Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris (CCIP)
CFP 1
A2
Destinati a tutti quelli che hanno o vogliono avere
(Certificat de Français
un primo approccio della lingua francese in un
Professionnel, 1er degré)
contesto professionale
CFP 2
B1
Destinati a tutti quelli che hanno o vogliono avere
(Certificat de Français
un primo approccio della lingua francese in un
Professionnel, 2ème degré)
contesto professionale
DFA1
B2
Sono destinati a studenti, stagisti, professionisti,
(Diplôme de Français des
che hanno raggiunto un buon (e anche ottimo)
Affaires, 1er degré)
livello di conoscenza della lingua francese
applicata alla comunicazione nell'impresa e che
desiderano comprovare le competenze acquisite
con un diploma ufficiale adatto alle esigenze del
mondo professionale.
DFA2
C1
Sono destinati a studenti, stagisti, professionisti,
(Diplôme de Français des
che hanno raggiunto un buon (e anche ottimo)
Affaires, 1er degré)
livello di conoscenza della lingua francese
applicata alla comunicazione nell'impresa e che
desiderano comprovare le competenze acquisite
con un diploma ufficiale adatto alle esigenze del
mondo professionale.
DAFA
C2
Sono destinati a studenti, stagisti, professionisti,
(Diplôme Approfondi de
che hanno raggiunto un buon (e anche ottimo)
Français des Affaires)
livello di conoscenza della lingua francese
applicata alla comunicazione nell'impresa e che
desiderano comprovare le competenze acquisite
con un diploma ufficiale adatto alle esigenze del
mondo professionale.
DFM
B2
Destinato a chi lavora in campo medico o
(Diplôme de Français
paramedico
Médical)
CFJ
B2
Creato per tutti coloro che operano nel settore
(Certificat de Français
giuridico e hanno necessità di comprovare la
Juridique)
conoscenza della lingua nella materia specifica.
Un buon livello di conoscenza della lingua francese
è consigliato per sostenere l'esame (livello B2 del
QCER).

CFTH
B1.2
(Certificat de Français du
Tourisme et de l'Hôtellerie)

CFST
(Certificat de Français
Scientifique et Technique)
CFS
(Certificat de Français du
Secrétariat)

B1.2

B1.2

Francese generale-accademico
Certificazioni del Ministère de l'Education Nationale
TCF pour public général Da A1 a C2
(Test de connaissance du
français)
TCF pour les futurs
Da A1 a C2
étudiants et les étudiants
(Test de connaissance du
français)

TEF
(Test d'Evaluation de
Français)

TCF pour un public lié
aux organismes
internationaux
(Test de connaissance du
français)
Lingua spagnola

Da A1 a C2

Può interessare professionisti, in attività nei
settori del turismo o dell'industria alberghiera, o
studenti o stagisti che si preparano ad accedere
ad impieghi in questi campi.Questo certificato
comprova l'acquisizione di una competenza in
francese di livello B1+ del QCER.
Destinato a tecnici, ingegneri o a chi desideri fare
carriera nella ricerca
Destinato a chi desideri essere professionalmente
qualificato per lavori di assistente in campo
commerciale o industriale o di segreteria a livello
commerciale, giuridico e amministrativa).

Destinato a chi voglia studiare la lingua per
ragioni personali o professionali

Destinato agli studenti del primo ciclo universitario
(L1-L2) o a una scuola superiore di architettura
che non possiedono il DALF e che perciò dovranno
sostenere un esame specifico detto “TCF pour la
DAP” (Test de connaissance du français pour la
demande d’admission préalable (DAP) per
iscriversi ai corsi d’istruzione superiore. Da
sostenersi anche dagli studenti all’ultimo anno di
università che desiderino accedere ad
un’università francese per l’ultimo anno o studenti
già laureati che desiderino accedere a programmi
Master o di Dottorato o alle Grandes Ecoles.
Il TEF è destinato a chi desideri intraprendere
studi superiori in Francia o chi voglia emigrare in
un paese francofono. Chi è in possesso di tale
certificazione è dispensato dal sostenere il TCFDAP, salvo avere un punteggio minimo di 315
punti. È creato dalla Camera di Commercio ed è
riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione
Nazionale.
Destinato a chi desideri inserirsi in un organismo
internazionale

Certificazione elaborate dall’Instituto Cervantes, membro ALTE, in collaborazione con l’ Universidad de
Salamanca. I DELE (Diplomas de Español como Lengua Extranjera) sono titoli ufficiali di riconoscimento della
conoscenza della lingua spagnola rilasciati dall’Instituto Cervantes a nome del Ministerio de Educación, Política
Social y Deporte de España. Sono articolati in 3 livelli. L’ALTE (Association of Language Testers in Europe), è
un’associazione impegnata nel settore della verifica/valutazione della conoscenza delle lingue straniere e nella
elaborazione/produzione di test linguistici che rispecchiano degli standard rigorosi. Tutti gli esami fanno
riferimento al sistema internazionale di livelli di competenza stabilito dall'Unione Europea (Quadro Europeo di
Riferimento - Common European Framework of Reference for Languages).
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N.B. le Certificazioni hanno generalmente validità 2 anni e sono destinate a valutare parlanti non
madrelingua

Per le date del TOEFL visita il sito http://www.csal.univpm.it/toefl/dates

