
Le certificazioni LanguageCert International ESOL sono riconosciute
a livello internazionale in 60 paesi e in Italia dal MIUR.

Possono essere validate da scuole ed università nei processi di
immatricolazione e/o come valutazione delle competenze

linguistiche della lingua inglese durante il percorso accademico.
Sono riconosciute anche in ambito lavorativo e idonee per la

partecipazione a concorsi pubblici.
Gli esami sono rivolti ai maggiori di 16 anni e certificano i livelli QCER

 
A2 - B1 - B2 - C1 - C2
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Caratteristiche dell’esame:

Le prove si svolgono totalmente online tramite PC, con la presenza
di un Supervisore (Invigilator) che guida il partecipante.

L’esame è composto da prova scritta e orale. La parte scritta,
ovvero produzione scritta + comprensione di un testo da leggere +
ascolto di file audio, si svolge su software dedicato. La prova orale
si svolge in videoconferenza con un esaminatore. Per superare
l’esame sono necessarie almeno il 50% di risposte corrette.

TAKE 2  - In fase di acquisto del voucher dell’esame, è possibile
includere ad un prezzo vantaggioso anche un esame di “riserva”,
una sorta di “assicurazione “ nel caso che una delle 2 prove non
vada a buon fine. Il voucher TAKE 2 potrà essere utilizzato entro 6
mesi dall’esame.

 



L’esame LanguageCert è strutturato su un programma di lingua
“Generale” basato su contesti di vita reale. L’approccio dell’esame è
prevalentemente comunicativo per cui è richiesta una breve
preparazione specifica.

Per la prenotazione dell’esame sono sufficienti pochi giorni di
preavviso, generalmente un minimo di 5 giorni lavorativi. Il risultato
ed il Certificato sono disponibili dopo 10 giorni dalla conclusione delle
prove. Il Certificato LanguageCert non ha scadenza.

I passi per la prenotazione sono i seguenti:
Acquistare il voucher per l’esame sulla nostra pagina SHOP_Esami
LanguageCert oppure contattando direttamente TES;
Ricevuto per email il codice del voucher creare il proprio account
personale sul portale LanguageCert seguendo le istruzioni (in
italiano) ricevute insieme al voucher;
Scegliere giorno ed orario dell'esame.

I requisiti richiesti per lo svolgimento dell’esame sono i seguenti:
locale silenzioso con sufficiente luce e scrivania completamente
libera – Carta d’Identità o Passaporto – PC con webcam che può
ruotare di 360° o PC portatile, (al momento dell’esame il supervisore
chiederà di visionare la stanza tramite la rotazione della webcam o
del PC portatile). Schermo consigliato 15” con risoluzione 1024x768 o
superiori – Window 8 – 8.1 oppure 10 oppure Mac OS Yosemite (10.10) ,
El Capitan (10.11) o Sierra (10.12) Connessione Internet con velocità
minima di di 4Mbps – Cuffia con microfono oppure auricolari con
microfono da cellulare collegati con cavo.

1.

2.

3.
   

Le prove d’esame hanno le seguenti durate:  
ESAME SCRITTO ORALE

A2 1 ora 40 min. 9 min.
B1 2 ore 40 min. 12 min.
B2 2 ore 40 min. 13 min.
C1 3 ore 10 min. 15 min.
C2 3 ore 10 min. 17 min.
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https://www.teslingue-online.com/prodotto/voucher-esami-languagecert/
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English - LanguageCert International ESOL PREZZO UNITARIO

A2 Listening, Reading & Writing € 61,00

A2 Speaking € 61,00

B1 Listening, Reading & Writing € 67,00

B1 Speaking € 67,00

B2 Listening, Reading & Writing € 122,00

B2 Speaking € 122,00

C1 Listening, Reading & Writing € 124,00

C1 Speaking € 124,00

C2 Listening, Reading & Writing € 127,00

C2 Speaking € 127,00

TAKE 2 Resit option € 25,00

PREZZO TOTALE

€ 122,00

€ 134,00

€ 244,00

€ 248,00

€254,00

€ 25,00
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PER MAGGIORI INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI ...

ESAMI LANGUACERT - LISTINO:
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https://www.teslingue-online.com/contatti-scuola-lingue-in-videoconferenza-per-aziende-professionisti/

