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LanguageCert è il nome commerciale di 
PeopleCert Qualifications Ltd,

Società registrata in Gran Bretagna No. 09620926

LanguageCert

Società del gruppo PeopleCert Group

Ente certificatore specializzato nella valutazione e 
certificazione delle competenze linguistiche,       
riconosciuta da Ofqual

Sviluppa proprie certificazioni linguistiche 

Partner con organizzazioni rinomate in tutto il mondo 
per offrire valutazione e certificazione linguistica di alta 
qualità

Tecnologie pluripremiate e all’avanguardia

Eccellente servizio al cliente 
24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni l’anno



Qualifiche di lingua inglese
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International ESOL



• Valutazione delle 4 abilità linguistiche corrispondenti ai 6 livelli QCER

• Approvati da Ofqual, riconoscimenti a livello internazionale

• 2 esami separati che portano all’ottenimento di 2 certificazioni distinte

o Scritto: Listening, Reading, Writing

o Orale: Speaking

• Esami “comunicativi” ovvero focalizzati sulla capacità di comunicare in contesti di vita reale

• Disponibili in formato cartaceo (Paper-based), su computer (Computer-based) e online proctoring 

(con supervisione remota)

• Esami prenotabili su richiesta dei candidati presso i centri d’esame approvati LanguageCert

• Statement of Results (documento che fornisce il punteggio ottenuto nella prova), certificato in 
formato digitale e cartaceo, digital badge (icona digitale che attesta l’aver ottenuto la certificazione)

• Arco temporale breve dalla prenotazione dell’esame alla ricezione del certificato

LanguageCert International ESOL

Qualifiche di alto livello, un portafoglio completo di certificazioni linguistiche, flessibilità e rapidità

Listening = Comprensione dell’Ascolto
Reading = Comprensione Scritta
Writing = Produzione Scritta
Speaking = Produzione Orale

•    Certificazione riconosciuta dal MIUR  



Esame Scritto

A1/A2: 20’ 
B1/B2/C1/C2: 30’

Listening

Reading & Writing

A1/A2: 1 ora & 20 minuti (ininterrottamente)
+ 10’ per il controllo finale

B1/B2: 2 ore & 10 minuti (ininterrottamente)       
+ 10’ per il controllo finale

C1/C2: 2 ore & 40 minuti (ininterrottamente) 
+ 10’ per il controllo finale

Esame Orale

Speaking

• Colloquio «face to face»
• 4 parti 

A1 6 minuti

A2 9 minuti

B1 12 minuti

B2 13 minuti

C1 15 minuti

C2 17 minuti

Listening

4 parti - 26 domande

Reading
4 parti – 26 domande

Writing
2 esercizi

Listening: Il candidato ascolta la registrazione 
per 2 volte consecutive

LanguageCert International ESOL
Formato dell’esame



LanguageCert International ESOL
Tabella di confronto con i livelli QCER & altre certificazioni



Grecia

Regno Unito Galles

Nuova Zelanda

Repubblica Ceca ItaliaUngheria

Romania Spagna

Riconoscimento 
come 
ente certificatore

Riconosciuti in:

Regolamento 
degli esami&

Ulteriori riconoscimento in arrivo…

Regno Unito

LanguageCert International ESOL
Riconoscimenti Internazionali



Online Proctored Exams
(esami svolti con supervisione online)

Paper-based
(formato cartaceo)

Computer-based
(formato su computer)

Frequenza illimitata
1 volta al mese 

per ciascun livello
2 volte al mese 

per ciascun livello

Prenotazione della sessione 
d’esame

Ordine dei voucher
senza alcuna restrizione

10 giorni lavorativi 
prima dell’esame

2 giorni lavorativi 
prima dell’esame

Registrazione del candidato
4 ore

prima dell’esame
24 ore

prima dell’esame
24 ore

prima dell’esame

Risultati
(SoR, certificato digitale  & digital
badge) 

3 giorni lavorativi
10 giorni lavorativi

dal momento della ricezione dei 
materiali d’esame 

5 giorni lavorativi 
dal momento della ricezione 

del close-out report (report che attesta 
la fine il completamento dell’esame)

Spedizione del certificato in 
copia cartacea 
(hard-copy certificate)

5 giorni lavorativi 
dal momento del rilascio dei risultati

5 giorni lavorativi 
dal momento del rilascio dei risultati

5 giorni lavorativi 
dal momento del rilascio dei risultati

LanguageCert International ESOL
Regolamento



LanguageCert Online Exams with live invigilation
(Esami online con supervisione live)

• I candidati possono sostenere gli esami comodamente da casa o dall’ufficio, grazie all’utilizzo di un software sicuro, 

la webcam e le cuffie. 

• Gli esami vengono supervisionati in maniera adeguata, sicura e certificata da parte di supervisori (Invigilators), che si 

trovano online durante tutta la durata dell’esame, specificatamente addestrati da LanguageCert.

• Il Centro d’Esame (Test Centre) può ordinare i voucher per effettuare gli esami online tramite Passport (piattaforma 

utilizzata da LanguageCert)

• Sono disponibili

o per gli esami LanguageCert International ESOL livelli B1, B2, C1, C2

o per candidati dai 16 anni in su.

• Gli esami sono gli stessi di quelli svolti con metodo tradizionale, stesso vale per il certificato e per i riconoscimenti. 

Solamente la modalità di erogazione è diversa.



Certificazione valida anche per i corsi online effettuati in distance learning

Possibilità di offrire un esame anche per un solo candidato

Costi contenuti & massima flessibilità 

Una nuova frontiera di certificazione

Benefici degli Esami Online

Soluzione per i candidati che non hanno tempo per recarsi nelle sedi d’esame



LanguageCert Young Learners ESOL 
Fox and Owl 



• LanguageCert Young Learners ESOL sono una gamma di qualifiche di lingua inglese di livello introduttivo,

specificatamente create per i candidati più giovani, con l'obiettivo di motivarli e incoraggiarli nello studio della 

lingua inglese e misurare i loro progressi 

• Candidati dai 7 anni in su

• LanguageCert Young Learners ESOL ha due livelli:

LanguageCert Young Learners ESOL FOX: approssimativamente livello pre-A1

o LanguageCert Young Learners ESOL OWL: approssimativamente livello A1

• Esame Scritto ed Orale sono separati e conducono a certificati separati

• Disponibili nel solo formato cartaceo (Paper-based)

• Erogati soltanto nei centri approvati LanguageCert International ESOL

LanguageCert
Young Learners ESOL



FOX
Approx. PRE-A1

LISTENING     3 parti
READING        4 parti
WRITING             2 parti
60 min
Punteggio totale: 41

SPEAKING       | 3 parti
ca.5 min
Punteggio totale: 16

General TrainingOWL
Approx. A1

TIPOLOGIA DELLE DOMANDE: Domande a risposta multipla | Cloze & Gapped sentences (Inserimento di 

parole mancanti, date e non, all’interno di una frase o un testo | Collegamenti di parole/frasi ad immagini

LISTENING     4 parti
READING        4 parti
WRITING              2 parti
75 min
Punteggio totale: 55

SPEAKING        | 4 parti
ca.7 min
Punteggio totale: 16

esame 

scritto

esame 

orale

esame 

scritto

esame 

orale

Listening = Comprensione dell’Ascolto
Reading = Comprensione Scritta
Writing = Produzione Scritta
Speaking = Produzione Orale

LanguageCert Young Learners ESOL
Formato dell’esame



Esami su richiesta Formato cartaceo

Frequenza illimitata

Prenotazione 
della sessione d’esame

10 giorni lavorativi → consegna con corriere
2 giorni lavorativi → e-delivery (digitale)

Registrazione 
del candidato

fino a 2 ore 
prima dell’esame

Personale 
coinvolto nella sessione d’esame

Invigilator
Interlocutor (solo per l’esame orale)

Risultati 
(e-certificate/certificato digitale) 

NOVITA’: IL CENTRO CORREGGE L’ESAME

Il centro carica i risultati sulla piattaforma di 
LanguageCert (Passport) e LC rilascia il certificato

NB. Nessun promosso/bocciato

Spedizione del certificato in copia 
cartacea

su richiesta

AVVISO IMPORTANTE
per il centro d’esame

1) I materiali d’esame devono essere 
stampati a colori (in caso di ricezione in 

formato digitale)

2) Il centro d’esame corregge l’esame

3) Il centro d’esame carica gli esami sulla 
piattaforma di LanguageCert (Passport)

4) LC rilascia il certificato in formato 

digitale dopo 2 giorni lavorativi 

LanguageCert Young Learners ESOL
Regolamento



éPerch  LanguageCert?
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• Qualifiche riconosciute a livello internazionale (tra cui Ofqual e MIUR)

• Qualifiche per la lingua Inglese mappate 

• Esami su richiesta del cliente presso i centri d’esame approvati (Approved Test Centre)

• Arco temporale breve dalla prenotazione dell’esame alla ricezione del certificato

• Pricing attrattivo

• Gestione dell’esame flessibile & efficiente supportato dalle tecnologie più innovative

• Formazione del personale del centro, da parte di LanguageCert, per svolgere correttamente gli esami

• Materiali di supporto accademici, operativi e marketing disponibili gratuitamente

• Qualifiche riconosciute a livello internazionale e senza scadenza

• «Registration Centres scheme»

• Accesso alle qualifiche Business & IT

Perché LanguageCert?

rispetto al QCER da A1 a C2 + Certificazioni per bambini



Più nessuna barriera alla Tua certificazione!



Canali Social 



Webinar accademici Per studenti e insegnanti



• Practice Papers

• Qualifications documentation

• Handbook per i candidati

• Consigli per prepararsi agli esami

• Consigli per come affrontare il giorno dell’esame

Materiali & Manuali utili
per la preparazione agli esami



Grazie per 
l’attenzione!
Domande?

Contattaci!



info@avenueclt.it

 facebook.com/avenueclt

languagecert.org

www.avenueclt.it

http://www.facebook.com/languageCert.org



