
SPIN-OFF DELL’UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI SIENA

• Siamo il primo Centro 
d’esame Cambridge 
Assessment English a Siena 
(IT848)



Cambridge Assessment English

è

• Parte dell’Università di Cambridge;

• Aiuta milioni di persone a imparare
l’inglese e a dimostrare le proprie
competenze linguistiche al mondo



Cambridge Assessment English

Cambridge valuta le 
competenze
linguistiche dal

1913

Più di

50.000 
scuole utilizzano
queste certificazioni
ogni anno

Offre supporto a più di

20 MILIONI
di “digital learners”

5,5 MILIONI 
di certificazioni e test 
valutati ogni anno

Accettato da più di

20.000 
enti in tutto il
mondo

Ci sono 2.800 Centri
d’esame Cambridge in più

di 130 paesi

Alcuni numeri…



È IMPORTANTE STUDIARE INGLESE PER…

• Studio;

• Lavoro;

• Viaggi;

• Contatti con altre culture;

• Comprensione di libri, film, canzoni…;

• Uso di internet.



PERCHÉ SOSTENERE UN ESAME CAMBRIDGE 
ASSESSMENT ENGLISH?

• È riconosciuto a livello internazionale da 
oltre 20.000 enti quali università, istituzioni e 
aziende;

• È un investimento per il futuro degli studenti;

• È un esame che permette di raggiungere 
diversi “traguardi”, sulla base dei livelli del 
Quadro Comune Europeo di Riferimento per 
le lingue (CEFR);

• Non ha scadenza.



IL QUADRO COMUNE EUROPEO DI RIFERIMENTO PER LE 
LINGUE (CEFR)

• Il CEFR è lo standard internazionale per 
descrivere le competenze linguistiche;

• Comprende sei livelli, dall’A1 (utente
base) fino al C2 (utente esperto);

• Descrive ciò che gli apprendenti sanno
fare per ogni livello di competenza
linguistica;

• Comprende tutte e 4 le abilità: lettura, 
scrittura, parlato e ascolto;

• Cambridge Assessment English è stato
sempre coinvolto nella ricerca e nello
sviluppo del CEFR;

• Ciascuna certificazione Cambridge 
permette di raggiungere un livello
specifico del CEFR



Modifiche in materia di 
immigrazione nel Regno 
Unito per i cittadini UE

• Requisiti di lingua inglese a 
partire da gennaio 2021



Grazie alle certificazioni Cambridge, i cittadini 
UE potranno continuare a:

studiare nel Regno 
Unito

lavorare nel Regno 
Unito

vivere nel Regno 
Unito
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Studi universitari e postlaurea
• Modifiche non sostanziali ai requisiti di lingua 

inglese

Vi preghiamo di consultare il sito internet dell’istituto/corso di vostro interesse per ricevere maggiori informazioni in mer ito a requisiti e modalità di 

presentazione delle domande.

Potrebbe essere sufficiente anche il possesso dell’attestato IELTS, in quanto tutte le università del Regno Unito riconoscono questa certificazione come prova di 
padronanza della lingua inglese.

IELTS è rilasciato da Cambridge Assessment English ed è distribuito tramite i partner British Council e IDP: IELTS Australia.

• È ancora possibile utilizzare le 
Certificazioni Cambridge English C1 
Advanced e C2 Proficiency a scopo di 
ammissione o di rilascio del visto

• Queste certificazioni aiutano gli studenti 
a dimostrare le proprie competenze e 
offrono la migliore preparazione 
possibile
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CERTIFICAZIONI CAMBRIDGE ENGLISH... A SCUOLA



• A2 Key for Schools

Formato
dell’esame

Esempi dal CEFR

Reading and
Writing

60 minuti Comprende testi brevi e messaggi, 
sa scrivere delle abitudini
quotidiane, degli hobby e delle
vacanze, creando testi semplici e 
brevi

Listening 30 minuti Comprende domande semplici e 
istruzioni

Speaking 8–10
minuti

Esprime opinioni, ciò che piace o 
non piace e fa programmi usando
un linguaggio semplice

Livello del CEFR A2

Formato del test Computer based or paper based

Numero di parti 3

Lunghezza totale
dell’esame

108–110 minuti

cambridgeenglish.org/key-for-

schools/prepare

http://cambridgeenglish.org/keyforschools/prepare


• B1 Preliminary for Schools

Exam 
format

Examples against CEFR

Reading 45 minuti Capisce testi concreti e sa scrivere
di argomenti quotidiani

Writing 45 minuti È in grado di eprimersi su
argomenti familiari

Listening 30 minuti Capisce istruzioni e i punti
principali di una conversazione o 
di un programma televisivo su
argomenti familiari

Speaking 10–12 
mins

Sa parlare di un film, di musica, 
ecc. e da istruzioni pratiche

Livello del CEFR B1

Formato del test Computer based or paper based

Numero di parti 4

cambridgeenglish.org/prelimin

aryforschools/prepare

http://cambridgeenglish.org/preliminaryforschools/prepare


A2 Key for Schools B1 Preliminary for Schools



COME CENTRO D’ESAME CAMBRIDGE ORGANIZZIAMO:

• Incontri in presenza/online con docenti, genitori 
e studenti;

• Svolgiamo pre-test, ovvero simulazioni d’esame 
gratuite in preparazione all’esame vero e proprio;

• Corsi preparatori su richiesta con docenti 
madrelingua esperti;

• Svolgiamo gli esami presso le nostre sedi a Siena 
o presso le scuole che ne fanno richiesta.



CAMBRIDGE ENGLISH PRETESTS

• Ciclicamente, Cambridge offre ai candidati interessati la possibilità di 
mettersi alla prova con una simulazione d’esame gratuita, utilizzando 
autentici materiali d’esame e ricevendo a seguire un feedback sulla 
loro performance;

• Vengono testati «Reading», «Use of English», «Writing» e «Listening»;

• Come Centro d’esame possiamo far richiesta dei pre-tests indicando il 
numero e il livello entro una scadenza prefissata da Cambridge. 



ESAMI CAMBRIDGE ENGLISH:

• Le date d’esame vengono stabilite da Cambridge secondo un 
calendario internazionale, uguale per tutti;

• L’esame viene attivato con almeno quattro candidati iscritti;

• La data dello speaking può essere concordata con il Centro 
d’esame e decisa entro un lasso di tempo prestabilito.



DAL 2020, A CAUSA DELLA PANDEMIA DA COVID-19:

• L’esame può essere attivato anche con meno di quattro candidati;

• Tranne l’esame C1 Advanced, gli altri esami possono essere svolti o nella 
data del calendario internazionale, o comunque entro una finestra 
temporale indicata da Cambridge.

• Alcuni esempi:

KEY 10/05/2021, programmabile in una qualsiasi data tra il 10 e il 16/05 
(AM/PM);

KEY for schools 24/05/2021, programmabile in una qualsiasi data tra il 24 
e il 30/05 (AM/PM).



PRACTICE MAKES PERFECT

• practicemakesperfect.cambridge.org

• Best Teacher Tips videos now available



Cambridge INSPIRE

formazione.cambridgeelt.it
Consigli, trucchi e lezioni da usare in classe e puoi 

condividere le tue idee con insegnanti in tutto il mondo!



www.cambridgeenglish.org/beta/



FREE ONLINE ACTIVITIES:
• https://www.cambridgeenglish.org/learning-english/index.htm

• https://www.cambridgeenglish.org/supporting-learners/?utm_campaign=schools-preparation-centre-
news&utm_medium=email&_hsmi=88895687&_hsenc=p2anqtz--
ze8qdocnwh6othrynkhdwgagcv067ew9d2zf8h1bpuywvfbzemuostpclbzfrbv-
nrrqgvckanuycxvdyfvj9ke5tuwhytiey4qhzegdfog7kzy8&utm_content=88895687&utm_source=hs_email

• https://cambridgetogether.org/?utm_campaign=schools-preparation-centre-
news&utm_medium=email&_hsmi=88895687&_hsenc=p2ANqtz-
8GfBIiDjQx0rUqrqbUjUL7BJR6wPy7HxQLy9piXVJjXZG1l85GbCvtuX1tevvfw-
7ogf1HIqXA3OT0cH72IKMJFQKdBxyzb00qOj5YjZ6IuBmiL-
0&utm_content=88895687&utm_source=hs_email

• http://www.cambridgeenglish.org/it/cmp/inspire-learners/studenti/

• https://writeandimprove.com/

• https://www.cambridgeenglish.org/test-your-english/

• https://www.cambridgeenglish.org/learning-english/exam-preparation/

https://www.cambridgeenglish.org/learning-english/index.htm
https://www.cambridgeenglish.org/supporting-learners/?utm_campaign=schools-preparation-centre-news&utm_medium=email&_hsmi=88895687&_hsenc=p2anqtz--ze8qdocnwh6othrynkhdwgagcv067ew9d2zf8h1bpuywvfbzemuostpclbzfrbv-nrrqgvckanuycxvdyfvj9ke5tuwhytiey4qhzegdfog7kzy8&utm_content=88895687&utm_source=hs_email
https://cambridgetogether.org/?utm_campaign=schools-preparation-centre-news&utm_medium=email&_hsmi=88895687&_hsenc=p2ANqtz-8GfBIiDjQx0rUqrqbUjUL7BJR6wPy7HxQLy9piXVJjXZG1l85GbCvtuX1tevvfw-7ogf1HIqXA3OT0cH72IKMJFQKdBxyzb00qOj5YjZ6IuBmiL-0&utm_content=88895687&utm_source=hs_email
http://www.cambridgeenglish.org/it/cmp/inspire-learners/studenti/
http://www.cambridgeenglish.org/it/cmp/inspire-learners/studenti/
https://www.cambridgeenglish.org/test-your-english/
https://www.cambridgeenglish.org/test-your-english/


COSA SUCCEDE DOPO L’ESAME

• Ricevi un feedback dettagliato, con 
il punteggio globale, e con quello 
conseguito nelle singole parti 
dell’esame;

• Puoi confrontare la tua 
performance sulla base dei livelli 
del CEFR;

• Queste indicazioni ti permettono di 
provvedere a riempire eventuali 
lacune e a stabilire nuovi obiettivi.



DALL’ESAME A2 AL C2

CertificateStatement of results



QUOTA ISCRIZIONE ESAMI:

• KEY/KEY for schools: 83,00 euro

• PET/PET for schools : 90,00 euro

• FCE/FCE for schools : 183,00 euro

• CAE: 198,00 euro

• CPE: 208,00 euro

Quota extra per staff di supporto + € 3,00 a candidato; 

Quota extra per trasferta fuori Siena + € 3,00 a candidato



CALENDARIO DEGLI ESAMI 2021 :

• KEY for schools 12/04, scadenza per le iscrizioni 4/03;

• PET 26/04 , scadenza per le iscrizioni 15/03;

• KEY 10/05 , scadenza per le iscrizioni 2/04;

• PET 10/05 , scadenza per le iscrizioni 2/04;

• KEY 24/05 , scadenza per le iscrizioni 14/04;

• PET24/05 , scadenza per le iscrizioni 14/04.



CONTATTI:

• 0577 240119 / 331 6712086

• http://www.sienaitaltech.it/

• esamicambridge@sienaitaltech.it

• https://www.facebook.com/sienaitaltech/

• https://www.instagram.com/sienaitaltech/?hl=it

http://www.sienaitaltech.it/
http://www.sienaitaltech.it/
mailto:esamicambridge@sienaitaltech.it
https://www.facebook.com/sienaitaltech/
https://www.instagram.com/sienaitaltech/?hl=it


DOMANDE???



THANK YOU!!!


