ENTE CERTIFICATORE INTERNAZIONALE: TRINITY COLLEGE
LONDON
Trinity College London è un ente certificatore internazionale, attivo dal 1877 e
presente in oltre 60 paesi nel mondo. Tutte le qualifiche offerte da Trinity sono
incentrate sulle abilità comunicative.
Per questo gli esami Trinity valutano le conoscenze teoriche dei candidati, ma
soprattutto:
•stimolano a progredire nell’apprendimento;
•lasciano totale libertà nella scelta della metodologia di preparazione;
•valorizzano ciò che il candidato dimostra di saper fare, incoraggiandolo a
comunicare i propri interessi durante l’esame.
Gli esami di certificazione Trinity per la lingua inglese, la musica e le performance
arts sono:
•riconosciuti a livello internazionale;
•utilizzabili in ambito professionale e accademico;
•disponibili a tutti i livelli di competenza e per candidati di ogni età;
•favoriscono lo sviluppo di competenze trasversali essenziali nella società globale del
XXI secolo.
Oltre 750.000 candidati in tutto il mondo decidono ogni anno di sostenere gli esami
Trinity.

CORPORATE BODY CERTIFIER OF THE TRINITY COLLEGE LONDON
Trinity College London is a corporate body international certifier, active since 1877
and present in over 60 countries in the world. All the qualifications offered by Trinity
are centred on the communicative abilities.
For these examinations Trinity appraise the theoretical knowledge of the candidates,
but above all:
•they stimulate to progress in the learning;
•they leave total liberty in the choice of the methodology of preparation;

•they valorize what the candidate shows to know how to do encouraging him/her to
communicate during the examination.
The Trinity examinations for the English language, the music and the performing arts
are:
•recognized at international level;
•usable in professional and academic circles;
•available to all the levels of competence and for candidates of every age;
•they favor the development of essential transversal competences in the global
society of the XXI century.
Over all over the world 750.000 candidates decide every year to take the
examinations Trinity.

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. it requires the ability to know how to express simple situations with a lexicon
and fundamental grammar;
❖ B1. the intermediate level in which the candidate shows he/she has solid bases
with regard to the more complex English grammar;
❖B2.: 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. 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. it represents the most advanced level, comparable to the knowledge of an
English native speaker

LE SEDI
La sede principale è a Londra.
La regione più vicina per ottenere certificazioni è la Basilicata nelle città
di:

❖Matera
❖Potenza
TEAM ITALIANO DI SUPPORTO:
Informazioni 0534 801 902
Supporto amministrativo 0534 801 901
Supporto accademico 0534 801 903

Centres
The principal center is in London.
ITALIAN SUPPORT TEAM:
Information: 0534 801 902
Administrative support: 0534 801 901
Academic support :0534 801 903
FONTE:https://www.trinitycollege.it/
SOURCE: https://www.trinitycollege.it/

