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PER LO STUDIO
E IL LAVORO

Il Fulbright College ha uffici con centri di preparazioni esami
Cambridge English e IELTS anche in Viale Trastevere, Roma.

FULBRIGHT COLLEGE ROMA

232

ILEC & ICFE no longer available from 2017
B2/C1

Financial (ICFE)

232

-

TKT**

63

-

Admission Tests ***

199

A1
A2

YoungLearners

Termine iscrizioni Paper-Based *

Seguici anche su Facebook, e Twitter. .
Dom 4

Ven 2
Dom 11
Dom 18

^
Dal 3 al 12 ottobre 2017

Dal 13 al 22 marzo 2017

Le iscrizioni agli esami Computer-Based sono aperte fino a 20 gg. prima, salvo esaurimento posti
Legenda e note:
** Il prezzo TKT è riferito a un solo modulo (sono disponibili 6 moduli: 1, 2, 3, CLIL, KAL, YL)
VERDE: sessioni Paper-Based
*** BMAT, CAT, ELAT, HAT, MAT, MLAT, OLAT, PAT, STEP e TSA: iscrizioni aperte dal 1/09
ROSSO: sessioni Computer-Based
al
for Schools: contenuti indirizzati a teenagers
12/10. Dal 2/10 BMAT prevede una maggiorazione di € 75.
*Per i Paper-Based, oltre il termine di iscrizione si applicherà una mora di ^ Prezzo variabile a seconda del tipo di esame YL: Starters € 80; Movers € 87; Flyers € 95
€50 o €100
^^ I prezzi indicati si riferiscono alle sessioni da settembre 2016 a luglio 2017.
a seconda del ritardo

www.fulbrightcollege.it

CERTIFICA
IL TUO INGLESE

Per conoscere tutto sui nostri esami,
incluse modalità di preparazione e
iscrizione o per contattarci, visiti il sito

CALENDARIO E GUIDA
AGLI ESAMI DI INGLESE
2016/2017

La chiave del successo.
www.fulbrightcollege.it

LE CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE

PER GLI STUDENTI

COME PREPARARSI

Le certificazioni linguistiche disponibili presso il Fulbright College
consentono di attestare a livello internazionale l’abilità d’uso della
lingua inglese per motivi di studio, lavoro o realizzazione personale.

Gli studenti della scuola secondaria sostengono generalmente gli esami
Cambridge English Language Assessment, in particolare le versioni “for
Schools” di Key, Preliminary e First. Per gli universitari invece la scelta
cade su IELTS Academic, Cambridge English Advanced o Proficiency.

L’iscrizione agli esami non comporta la frequenza di corsi di
preparazione. Il Fulbright College offre numerose risorse di
preparazione (corsi, workshops, testi multimediali, siti e mobile apps).
Ulteriori risorse di preparazione sono disponibili nei siti.

FULBRIGHT COLLEGE
EXAMINATIONS SERVICES

PER LE SCUOLE E GLI INSEGNANTI
In partnership col MIUR, offriamo esami per gruppi di studenti e
insegnanti a tariffe agevolate. Per attuali e futuri insegnanti offriamo gli
esami TKT che includono il modulo CLIL (insegnamento della propria
disciplina in lingua straniera).

Il Fulbright College è un ente linguistico, presente in tanti paesi nel
mondo, in Italia dal 2005. Il Fulbright College non è un ente
certificatore, ma organizza mensilmente in numerose città gli esami
finalizzati al conseguimento della certificazione linguistica per decine di
migliaia di candidati. Offriamo tutta la gamma di esami Cambridge
English Language Assessment e IELTS.

PER LAVORATORI E PROFESSIONISTI
Oltre agli esami Cambridge English e IELTS, la gamma si arricchisce
con i Cambridge for Work che misurano l’abilità d’uso dell’inglese in
contesti specifici (commerciale, finanziario, legale).

IL QUADRO COMUNE EUROPEO
Il Quadro Comune Europeo di Riferimento per la Conoscenza delle Lingue (QCER) è uno standard sviluppato dal Consiglio d’Europa per indicare in CV il grado di abilità nell’uso di una lingua straniera europea. Si
divide in 6 livelli (da A1 a C2).
Tutti gli esami offerti dal Fulbright College trovano piena
corrispondenza con i livelli del QCER.

PER BAMBINI E RAGAZZI
Gli esami Young Learners, per ragazzi dai 7 ai 12 anni, sono pensati
per incoraggiare lo studio e renderlo divertente.
Sono disponibili in tre livelli a seconda della preparazione: Starters,
Movers e Flyers. Siamo lieti di offrire ai genitori consulenza circa
l’apprendimento dell’inglese da parte dei propri figli.

QUALE ESAME SCEGLIERE?
Offriamo esami per ogni livello ed esigenza. In caso di dubbi circa il
proprio livello, è possibile stimarlo con un test di valutazione che
offriamo noi con l’assistenza del personale del Fulbright College.

TUTELA DEI MINORI
Il Fulbright College lavora per la creazione
per la costruzione di rapporti fondati sulla
individui. E’ nostra convinzione che la
l’assunzione di responsabilità da parte di
proteggere i bambini e assicurare loro
fondamentali e che tutti i minori abbiano il

Gli esami Paper-Based (PB) e Computer-Based (CB) sono identici,
ma i primi sono svolti in modalità cartacea, hanno periodi di iscrizione
limitati e i risultati sono disponibili dopo 6 settimane; i CB invece sono
svolti al computer ma hanno posti limitati, e i risultati si possono
consultare dopo 2 settimane.

di opportunità internazionali e
fiducia reciproca tra popoli e
tutela dell’infanzia comporti
ciascuno. Riconosciamo che
il benessere siano principi

diritto di essere ugualmente

protetti da danni o abusi.
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IELTS (International English Language Testing System) è il più popolare
test di lingua inglese al mondo (oltre 2,5 milioni di test svolti nel 2015). I
risultati sono riconosciuti globalmente da più di 9000 fra università, enti,
governi, associazioni professionali e prestigiose aziende, anche in USA. In
Italia, numerose università riconoscono IELTS per vari scopi inclusi
esoneri, crediti formativi e mobilità studentesca. IELTS misura con
precisione e affidabilità le quattro abilità linguistiche fondamenta-li: ascolto,
lettura, scrittura e conversazione. Il test è organizzato ogni mese nelle
principali città universitarie (più di 40 sedi in Italia). Le iscrizioni online
sono aperte fino a 14 giorni prima del test e i risultati disponibili dopo soli 13
giorni. Corso di preparazione online “Road to IELTS” in omaggio.
Informazioni su struttura del test, risultati, riconoscimento, preparazione e

iscrizione online con l’assistenza del personale del Fulbright College. Il
Fulbright College assiste anche per IELTS for UKVI e IELTS Life Skills,
che sono test richiesti per UK Visa and Immigration (UKVI)
applications. CONTATTACI PER LE DATE DELL'ESAME IELTS
ALLO: 334 2628 909.

PER ENTI, AZIENDE E NO PROFIT

8.5-9.0

avanzato

Cambridge English Language Assessment offre la più prestigiosa gamma al mondo di qualifiche di lingua inglese e rappresenta da un secolo
il più grande ente di valutazione linguistica in Europa, producendo
esami per ogni livello ed esigenza. Il Fulbright College come un centro
preparazioni, garantisce il massimo della professionalità.

Flyers

2.5-3.5

Starters
Movers

1.0-2.0

Per scopi di recruiting o valutazione del livello di inglese dei dipendenti,
ad aziende, enti pubblici e no profit offriamo soluzioni estremamente
economiche e flessibili come APTIS.

ALTRI ESAMI BRITANNICI
Il Fulbright College offre anche gli esami necessari all’accesso a
specifici programmi accademici (BMAT, TSA, ELAT, etc.) inoltre presso
la nostra sede è possibile svolgere a distanza gli esami di università ed
enti certificatori professionali britannici quali ACCA (Accountants), CIM
(Marketing), University of London, Institute of Linguists e altri.

www.cambridgeenglish.org

Gli esami Cambridge e IELTS
sono riconosciuti dal MIUR
(DM 10899/2012).

QUANDO E COME ISCRIVERSI
Gli esami Cambridge English in versione Paper-Based hanno periodi
di iscrizione limitati; l’iscrizione agli esami Computer-Based invece è
aperta fino a 20 giorni prima della data d’esame, ferma restando la
disponibilità di posti (limitati). È possibile iscriversi online con
l’assistenza del personale del Fulbright College.

CANDIDATI CON DISABILITA’
O NECESSITA’ PARTICOLARI
I candidati diversamente abili o con esigenze particolari temporanee o
permanenti possono svolgere tutti gli esami beneficiando di tutta l’assistenza necessaria, comunicandoci preventivamente le proprie
necessità, almeno 2 mesi prima della data d’esame.

