ENTE CERTIFICATORE DELLA LINGUA INGLESE:
CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH.
Cos’è?
La University of Cambridge Assessment English è l'organismo dell'Università di
Cambridge dedicato a organizzare e gestire esami per la valutazione della
conoscenza della lingua inglese da parte di soggetti non madrelingua. Gli esami
offerti da questo ente sono sostenuti ogni anno da oltre tre milioni di persone in
oltre 130 paesi al mondo. Questi esami, pur mantenendo una denominazione
propria, fanno riferimento al cosiddetto quadro comune europeo di riferimento per
la conoscenza delle lingue (CEFR), articolato su sei livelli di competenza nell'uso di
una lingua straniera (da A1 a C2, in ordine crescente) e livelli di difficoltà crescente
dei relativi esami.

CORPORATE BODY CERTIFIER OF THE ENGLISH LANGUAGE:
CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH.
What’s Cambridge Assessment English?
The University of Cambridge Assessment English is the organism of the university in
Cambridge devoted to organize and to manage examinations for the evaluation of
the knowledge of the English language from subjects who are not native speakers.
The examinations offered by this corporate body are sustained every year from over
three million people in over 130 countries to the world. These examinations, also
maintaining a proper denomination, they make reference to the so-called picture
Common European Framework of Reference for the knowledge of the languages
(CEFR), articulated on six levels of competence in the use of a foreign language and
levels of increasing difficulty of the relative examinations (from A1 to C2, in
increasing order).

COS’È UNA CERTIFICAZIONE?
Si tratta di un documento ufficiale, normalmente rilasciato da un Ente Certificatore,
che attesta il livello raggiunto in determinate abilità in base al Quadro Comune
Europeo di Riferimento per le lingue (QCER).
Può essere usata:
•Come credito formativo all’esame di Stato;
•In ambito universitario: in Italia sono sempre più numerosi i corsi di laurea che
riconoscono le certificazioni linguistiche rilasciate dagli enti certificatori come crediti
universitari e per l’accesso alle lauree di secondo livello;
•In ambito professionale: valorizza il curriculum vitae.
La certificazione non ha una scadenza formale a meno che questa non sia
chiaramente specificata dall’ente certificatore.

WHAT’S A CERTIFICATION?
It’s an official document, normally released by a Corporate body Certifier, that
attests the level reached in determined ability according to the European Common
Framework of Reference for the languages (QCER).
It can be used:
•As formative credit to the State examination;
•In university circles: in Italy the courses of degree that recognize the linguistic
certifications released by the corporate body certifiers as university credits and for
access to the degrees are more and more numerous ;
•In professional circles: it valorizes the curriculum vitae.
The certification doesn't have a formal expiration date unless this is clearly specified
by the corporate body certifier

I LIVELLI DI CERTIFICAZIONE
❖A1–Comprende e usa espressioni di uso quotidiano e frasi basilari tese a
soddisfare bisogni di tipo concreto. Sa presentare se stesso/a e gli altri ed è in grado
di fare domande e rispondere su particolari personali come dove abita, le persone
che conosce e le cose che possiede;
❖ A2 – Key (certificazione KET): destinato a coloro che sono alle prime armi con la
lingua inglese, richiede infatti la capacità sapersi esprimere riguardo situazioni
semplici con un lessico e grammatica basilare;
❖ B1 – Preliminary (certificazione PET): il livello intermediate in cui il candidato
dimostra di avere solide basi per quanto riguarda la grammatica inglese più o meno
complessa;
❖ B2 – First (certificazione FCE): certifica il livello upper-intermediate per cui lo
studente dimostra di sapersi esprimere fluentemente in un contesto quotidiano per
quanto riguarda il mondo scolastico e lavorativo;
❖ C1 – Advanced (certificazione CAE): è richiesta una profonda conoscenza
linguistica, il candidato dimostra pertanto una versatilità linguistica che gli permette
di esprimersi rispetto a qualsiasi argomento proposto con una determinata fluidità;
❖ C2 – Proficiency (certificazione CPE): rappresenta il livello più avanzato,
comparabile alle conoscenze di un madrelingua inglese;

LEVELS OF CERTIFICATIONS
❖ A1. he/she Understands and uses expressions of daily use and sentences
fundamental to satisfy concrete needs. He/she knows how to introduce himself
/herself to others and is able to ask and to answer personal questions such as
where he/she lives, the people that he/she knows and the things that he/she
possesses;
❖ A2. Key (certification KET): it requires the ability to know how to express simple
situations with a lexicon and fundamental grammar;
❖ B1. Preliminary (certification PET): the intermediate level in which the candidate
shows he/she has solid bases with regard to the more complex English grammar;

❖B2. First (certification FCE): it certifies the l upper-intermediate level for which the
student shows he/she knows how to express himself fluently in a daily context with
regard to the scholastic and working world;
❖ C1. Advanced (certification CAE): a deep linguistic knowledge is required, the
candidate shows therefore a linguistic versatility that allows him to express himself
in comparison to any matter proposed with a determined fluency.
❖ C2. Proficiency (certification CPE): it represents the most advanced level,
comparable to the knowledge of an English native speaker.

LE SEDI
La sede nazionale è a Bologna.
Via A. Testoni, 2
40123 – Bologna
Tel: 051 5880207
Fax: 051 224192
Altri centri sono:

Tuttavia è possibile dare esami (con certificazione) di inglese anche nella città di
Monopoli, Conversano, Polignano a Mare e Turi presso “The Cambridge School”.
MONOPOLI - Via Sant'Anna, 63 - Tel. 0803210573
CONVERSANO - Via Rosselli, 44 - Tel. 0804039006
POLIGNANO A MARE - Via Pompeo Sarnelli, 21 - Tel. 0803217090

TURI - Via Casamassima, 122 - Tel. 0803217131
Centres

The national centre is in Bologna.
Via A. Testoni, 2 40123. Bologna

Tel: 051 5880207
Fax: 051 224192
Other centers are:

Nevertheless it is possible to also give examinations (with certification) of
English in the city of Monopoli, Conversano, Polignano Mare and Turi at
"The Cambridge School."
MONOPOLI- 63, Sant'Anna Street - Tel. 0803210573
CONVERSANO- 44, Rosselli Street - Tel. 0804039006
POLIGNANO A MARE- Street Pompeo Sarnelli, 21 - Tel. 0803217090
TURI- 122, Casamassima Street – TEL. 0803217131
FONTE: www.cambridgeenglish.org
SOURCE:www.cambridgeenglish.org

