
Le Certificazioni internazionali per gli studenti 

IELTS (International English Language Testing System) verifica la capacità di ascoltare, leggere, 
scrivere e parlare in inglese. È certificato rilasciato successivamente ad un test standardizzato 
internazionale di conoscenza della lingua inglese. È gestito congiuntamente dalla University of 
Cambridge ESOL Examinations, British Council e IDP Education Pty Ltd, ed è stato fondato nel 
1989. E' accettato dalle università della Gran Bretagna, di Malta, dell'Australia, del Canada, 
dell'Irlanda, della Nuova Zelanda, degli Stati Uniti, del Sud Africa e di molti altri stati ed 
organizzazioni professionali.  

TOEFL (Test Of English as a Foreign Language) è un test per valutare le capacità di un individuo 
di usare e capire l'inglese in un ambiente accademico. È stato sviluppato per garantire competenza 
della lingua inglese per i non madrelingua che desiderano studiare nelle università americane. Il 
certificato TOEFL è valido per due anni.  

TOEIC (Test of English for International Communication) è il test di lingua inglese per la 
comunicazione internazionale. Il certificato, rilasciato dopo un esame, attesta la capacità dei non-
madrelingua inglese di usare l'inglese sul posto di lavoro nella quotidianità.  

TSE (Test of spoken English) è la valutazione più diffusa dell'inglese parlato in tutto il mondo e 
misura la capacità di persone non native di lingua inglese di comunicare in modo efficace. Il 
certificato attesta il livello e la capacità. 

ITEP (International Test of English Proficiency) è uno strumento di valutazione linguistica che 
misura le competenze linguistiche di persone non native di lingua inglese. L'esame è uno dei test 
più utilizzati e l'attestato è riconosciuto in tutto il mondo. 

TELC (The European Language Certificate) sono test internazionali standardizzati disponibili in 
dieci lingue diverse (inglese, tedesco, turco, spagnolo, francese, italiano, portoghese, russo, ceco, e 
arabo), al superamento viene rilasciato l'attestato.  

TOLES (Test of legal english skills) è un iter composto da una serie di esami pratici in inglese per 
avvocati e studenti di giurisprudenza. L'attestato rilasciato è valido in tutto il mondo ed è uno 
strumento efficace per gli avvocati che vogliono fare esperienze lavorative all'estero.  

WEFT (Written english for the tourism industry) è un certificato rilasciato per i professionisti che 
intendono operare nel settore turistico 

FCE (First Certificate in English) è uno degli esami disponibili presso l'Università di Cambridge 
ESOL Examinations in Inghilterra. Il possesso della certificazione dimostra la propria adeguatezza 
in lingua inglese, e il suo completamento con successo significa che si è in grado di interagire 
socialmente in modo efficiente.  

CAE (Certificate in Advanced English) è esame generale avanzato di inglese fornito da University 
of Cambridge ESOL Examinations in Inghilterra. La certificazione è riconosciuta in tutto il mondo 



BEC (Business English Certificates) sono certificazioni lavorative riconosciute da aziende, enti 
governativi e organizzazioni di tutto il mondo. 

FCE (First Certificate in English) è un esame per chi desidera dimostrare di possedere una 
conoscenza della lingua inglese di livello medio alto con un attestato che certifica la conoscenza 
dell'inglese adatta ad affrontare situazioni di vita lavorativa o accademica.  

CAE (Certificate in Advanced English) è l’esame principale per chi vuole ottenere successo in 
ambito professionale o accademico. L'attestato è riconosciuto in tutto il mondo 

CPE (Certificate of Proficiency in English) è l’esame Cambridge English di livello più alto per chi 
desidera ottenere una conoscenza linguistica molto vicina a quella di un madrelingua inglese. Il 
certificato, difficile da ottenere, equipara il livello di conoscenza a quello di un madrelingua inglese 
con ottime opportunità in tutto il mondo. 

PET (Preliminary English Test) è una qualifica di livello intermedio che apre le porte a numerose 
opportunità nel mondo lavorativo ed accademico. Il certificato viene rilasciato dopo il superamento 
di un esame.  

Le certificazioni per i docenti 

TEFL (Teaching English as a Foreign Language), è un certificato rilasciato ai docenti non 
madrelingua inglese che attesta la preparazione a livello internazionale e l'abilitazione 
all'insegnamento. 

CELTA (Certificate in Teaching English to Speakers of Other Languages) qualifica necessaria per 
gli insegnanti non madrelingua che insegnano inglese. E' uno dei certificati rilasciati per 
l'abilitazione all'insegnamento dell'inglese per stranieri. 

DELTA (Diploma in teaching english to speakers of other languages) è la qualifica necessaria ai 
lettori non di lingua madre inglese che collaborano all'insegnamento. 

CertTESOL è una qualifica professionale accreditata assegnato nell'insegnamento dell'inglese per 
docenti di altre lingue. Si tratta di un'abilitazione all'insegnamento comunemente adottata nel campo 
dell'apprendimento della lingue inglese e dell'insegnamento (ELT). Molti docenti prendono questa 
qualifica, al fine di viaggiare e insegnare in tutto il mondo. 

TESOL (Test of english for speakers of other languages) qualifica per i docenti; 

ESOL (English for speakers of other languages) qualifica per i docenti; 

LTCL DipTESOL, è una qualifica professionale per abilitarsi all'insegnamento dell'inglese 
rilasciata dal Trinity College London; 

 


