ENTE CERTIFICATORE DELLA LINGUA INGLESE: ETS
Cos’è?
Il Servizio di Collaudo istruttivo (ETS), fondato nel 1947, è il più grande collaudo
istruttivo non-profit privato del mondo ed un’organizzazione di accertamento. Si
trova nel New Jersey. ETS sviluppa le varie prove standardizzate negli Stati Uniti per
l'istruzione superiore, ed amministra anche prove internazionali incluso il TOEFL
(Prova dell'inglesi come una Lingua Straniera), TOEIC (Prova dell'inglesi per
Comunicazione Internazionale) e altre prove.

CORPORATE BODY CERTIFIER OF THE ENGLISH LANGUAGE:ETS
What’s ETS?
The Educational Testing Service (ETS), founded in 1947, is the biggest educational
private non-profit making testing organization in the world. It’s based in New Jersey.
ETS develops the various tests standardized in the United States for higher
education, and it administers international tests included the TOEFL (Test of the
English as a Foreign Language), TOEIC (Test of the English for International
Communication) and other tests.

In particolare, il test TOEIC® Listening and Reading, sostenuto ogni anno da oltre 6
milioni di candidati, è diventato un modello di riferimento per la valutazione delle
capacità di comprensione scritta e orale della lingua inglese (da A1 a C1).La
certificazione TOEIC Listening and Reading rappresenta uno standard comune per la
valutazione e il confronto del livello di conoscenza della lingua inglese.
Particularly, the TOEIC® Listening and Reading test, done every year by over 6
million candidates, has become a model of reference for the evaluation of written
and oral abilities of the English language (from A1 to C1). The TOEIC Listening and
Reading certification is a common standard for the evaluation and the comparison
of the level of knowledge of the English language.

LIVELLI DELLA CERTIFICAZIONE
L'attestazione del punteggio ha una validità di due anni dalla data di superamento
del test.
Punteggio del test di comprensione orale (Listening):
•Il punteggio ponderato può andare da 5 a 495;
•Sono incluse tre descrizioni delle valutazioni;
•È correlato a uno dei livelli del QCER da A1 a C1.
Punteggio del test di comprensione scritta (Reading):
•Il punteggio ponderato può andare da 5 a 495;

•Sono incluse quattro descrizioni delle valutazioni;
•È correlato a uno dei livelli del QCER da A1 a C1.
Il punteggio ponderato globale si ottiene dalla somma dei due punteggi ponderati.

LEVELS OF CERTIFICATION
The Report Score has a two year period of validity from the date of passing the test.
Listening test Mark:
•The mark can go from 5 to 495;
•Three descriptions of the evaluations are included;
•It is correlated to one of the levels of the QCER from A1 to C1.
Reading test mark:
•The mark can go from 5 to 495;
•Four descriptions of the evaluations are included;
•It is correlated to one of the levels of the QCER from A1 to C1.
The global mark is gotten by the sum of the two individual marks.

LE SEDI
La sede piu’ vicina per svolgere esami ETS è a Milano. Ogni mese vengono
organizzate numerose sessioni di esami TOEIC.
Sede: Via Carlo De Cristoforis, 15 (ang. C.so Como) 20124 Milano
Tel. +39 02 6596401
e-mail: segreteria@linguaviva.net

SEATINGS
The closest center to do ETS examinations is in Milan. Every month
numerous sessions of examinations TOEIC are organized.
Seat:15,Carlo De Cristoforis Street, Milan 20124
Tel. +39 02 6596401
e-mail:segreteria@linguaviva.net
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