ENTE CERTIFICATORE DELLA LINGUA INGLESE: IELTS
Cos’è?
Il Sistema del Collaudo della Lingua inglese ed Internazionale(IELTS) misura l'abilità
di lingua di persone che vogliono studiare o lavorare dove inglese è usato come
lingua di comunicazione.È ufficialmente riconosciuto in Regno Unito, Australia,
Canada, Irlanda, Sudafrica, Nuova Zelanda e Stati Uniti come verifica linguistica per
l'ammissione ai corsi universitari o per l'immigrazione.

CORPORATE BODY CERTIFIER OF THE ENGLISH LANGUAGE: IELTS.
What’s IELTS?
The International English Language and Testing System (IELTS) measures the ability
of language of people that want to study or to work where English is used as
language of communication. It is officially recognized in United Kingdom, Australia,
Canada, Ireland, South Africa, New Zealand and United States as it verifies language
level for the admission to the university courses or for immigration.
L'esame IELTS prevede due diverse versioni, a seconda dello scopo per cui si svolge
l'esame:
- Academic: è la versione adatta a chi ha intenzione di frequentare un'università o
master in un paese anglofono. Prevede prove più difficili per le prove di reading
(lettura) e writing (scrittura), in quanto si deve dimostrare la propria conoscenza di
un linguaggio accademico adatto allo studio a livello universitario;
- General Training: adatta a chi si sottopone all'esame a scopo di studio non
universitario, a scopo professionale o di immigrazione in Australia, Canada e Nuova
Zelanda.
The examination IELTS has two different versions according to the purpose for which
the examination is taken:
- - Academic: it is the version for people who intend to attend a university in an
English-speaking country. It tests reading, writing, listening and speaking.
Knowledge of a proper academic language for the study must be shown at
university level;

- - General Training, for non university study, professional purpose or of
immigration in Australia, Canada and New Zealand.

LIVELLI DI CERTIFICAZIONE
Il livello di questi test è comparabile con il Quadro Comune Europeo e con
quanto richiesto per superare gli esami Cambridge.

LEVELS OF CERTIFICATION
The level reached in these tests is comparable with the European
Common Framework and with what is needed to pass the Cambridge
examinations.

LE SEDI

Il test IELTS in Italia è organizzato dal British Council. A seconda della città
l'iscrizione sarà presa in carico dagli uffici di Roma o Milano:

Centres
The IELTS test in Italy is organized by the British Council. Depending on the
city exam eill be organized by the offices in Rome or Milan.

FONTE:www.ielts.org
SOURCE:www.ielts.org

