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Il test di inglese affidabile con risultati veloci

Sviluppato da esperti di valutazione linguistica

Linguaskill è un test online pratico e veloce che permette alle organizzazioni di verificare il livello di inglese di 
singoli individui o di gruppi di candidati. Linguaskill permette di testare le quattro abilità linguistiche 
fondamentali: speaking, writing, reading e listening.

Il test è veloce e affidabile: può essere facilmente somministrato in presenza di invigilator presso la propria sede e 
in qualsiasi momento. Il test si adatta a qualsiasi livello di competenza linguistica del candidato.

Linguaskill permette di ricevere risultati precisi entro 48 ore e offre Test Report individuali e Group Report chiari 
e dettagliati. I risultati sono espressi in conformità ai criteri del Quadro Comune Europeo di Riferimento per la 
Conoscenza delle Lingue (QCER), lo standard descrittivo internazionale 
impiegato per la valutazione delle abilità linguistiche. Linguaskill, inoltre, prevede anche l’assegnazione di un 
punteggio sulla Cambridge English Scale, un ulteriore strumento che consente una comprensione più dettagliata 
della prova del candidato.

È possibile sostenere il test in due versioni, Business e General; in questo modo, potrai testare la tipologia di 
inglese più adatta alla tua organizzazione.

Per eseguire il test, è necessario disporre semplicemente di un computer, di una connessione internet, di un 
microfono e di un paio di cuffie.

Cambridge Assessment English è un organismo 
dell’Università di Cambridge che sviluppa e offre 
certificazioni di lingua inglese leader nel settore in 
tutto il mondo e rivolte agli istituti di istruzione 
superiore.

Riconosciuti da oltre 20.000 atenei di prestigio, datori 
di lavoro ed enti governativi a livello internazionale, i 
nostri esami, estremamente approfonditi, 
rappresentano un marchio di eccellenza in grado di 
offrire ai candidati gli strumenti giusti per raggiungere 
le proprie aspirazioni di studio e carriera.

Linguaskill è sviluppato da un team di esperti 
dedicato con il supporto di tecnologie basate 
sull’intelligenza artificiale, per garantire l’affidabilità 
e l’accuratezza del test.
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Migliora le tue procedure di verifica
della lingua inglese

Perché Linguaskill?

Preciso e affidabile
Linguaskill vanta numerosi test
sul campo con parlanti di oltre
40 lingue appartenenti a 50 Paesi
diversi, per garantire l’accuratezza
e l’affidabilità dei risultati.

Risultati veloci
Linguaskill genera Test Report individuali
e Group Report entro 48 ore, con esito
immediato per quanto riguarda il modulo
di Reading e Listening.

 
 

Report dettagliati
Il test prevede l’emissione di Test Report
dettagliati che mostrano il punteggio 
sulla Cambridge English Scale per ciascuna
delle abilità linguistiche, in modo da
permettere  un processo decisionale
consapevole e il confronto fra le prove
di vari candidati.

Facile da somministrare
Linguaskill non prevede date o sedi
d’esame fisse: può essere dunque
somministrato in presenza di invigilator
presso la propria sede e in qualsiasi momento.

Gli istituti di istruzione superiore, i datori di lavoro e gli enti di formazione possono utilizzare
Linguaskill per i seguenti scopi:

Ammissione
Valutazione del livello linguistico
degli studenti al momento
dell’ammissione.

Laurea
Verifica dei requisiti necessari
al termine degli studi.

Crescita
Misurazione del miglioramento
delle capacità linguistiche nel tempo.
 

Assunzione
Assunzione di personale in possesso
delle competenze necessarie
in lingua inglese.
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Facile da utilizzare
 

 

Supporto completo al cliente

Adatto alle tue esigenze

Linguaskill può essere facilmente somministrato in 
presenza di invigilator presso la propria sede.
È sufficiente ordinare il test tramite la nostra 
piattaforma online e organizzare l’esame in qualsiasi 
momento.

•  Possibilità di caricare i dati di più candidati in
   un’unica procedura per semplificare
   l’organizzazione del test.
•  Monitoraggio dei dati di acquisto e utilizzo dei test
   grazie alla funzionalità report.

È possibile ricevere supporto in qualsiasi momento. 
Oltre a un’ampia gamma di materiali a disposizione 
del cliente, infatti, offriamo anche un helpdesk 
sempre attivo e pronto a risolvere qualsiasi 
problema, 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
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Linguaskill è disponibile in due declinazioni: General e Business. Potrai così scegliere la tipologia di inglese che
desideri verificare, in base agli obiettivi che intendi raggiungere.

Linguaskill General Linguaskill Business

Opzioni di test

Una soluzione flessibile e su misura

Modularità
Test format

Reading e Listening (combinato)

60–85 mins circa

Writing

45 mins

Speaking

15 mins circa

Maggiori informazioni: 
cambridgeenglish.org/linguaskill/test-format

Linguaskill | cambridgeenglish.org/linguaskill

Linguaskill General permette di testare l’inglese 
utilizzato nella vita di tutti i giorni, rendendo il test 
ideale per l’accesso all’università o per l’assunzione di 
risorse in ruoli e ambiti non prettamente business. Ad 
esempio, dunque, in tutti i contesti in cui il 
dipendente necessita di buone competenze in lingua 
inglese per svolgere il proprio compito in maniera 
efficace, ma per i quali non avrà bisogno di conoscere 
la terminologia specifica del mondo business.

Questo profilo rende il test adatto a un ampio 
spettro di organizzazioni. Tra gli argomenti del test 
troviamo lo studio e il lavoro, progetti per il futuro, 
viaggi e tecnologia.

Linguaskill Business consente di testare l’inglese 
utilizzato nel mondo aziendale e business e risulta 
essere uno strumento adatto principalmente per il 
recruitment in organizzazioni che richiedono ai 
collaboratori una certa familiarità con il linguaggio 
degli affari.

È adatto a organizzazioni di grandi e piccole 
dimensioni che operano anche a livello 
internazionale. Gli argomenti del test comprendono 
la compravendita di prodotti o servizi, l’ufficio, i 
viaggi d’affari e le risorse umane.

Linguaskill è un test modulare che consente di 
valutare le abilità di reading, listening, writing e 
speaking. In questo senso, il test offre assoluta 
libertà riguardo alle competenze linguistiche che si 
desidera valutare.

Il modulo di Reading e Listening è adattivo: le 
domande diventano progressivamente più semplici 
o più complesse in base alla risposta precedente 
fornita dal candidato.
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Risultati e report

Preciso e dettagliato
Il Test Report Individuale permette di avere una “fotografia” dettagliata delle abilità del candidato,
mentre il Group Report consente di confrontare le prove di candidati diversi. I risultati vengono generati
entro 48 ore, con esito immediato per quanto riguarda Reading e Listening.

 

 

 

I risultati mostrano il livello
QCER complessivo del 

candidato, oltre a un punteggio 
sulla scala Cambridge English Scale. 
Sarà possibile visionare, inoltre, i 
risultati relativi a ciascuna delle abilità 
testate.

1

Le descrizioni del quadro di 
riferimento QCER permettono 

di comprendere le capacità del 
candidato a ciascun livello di 
apprendimento linguistico.

2

La Cambridge English Scale 
offre un punteggio in grado di 

fornire informazioni   
più dettagliate sulla prova del 
candidato, mostrandone la 
“posizione” esatta all’interno del 
livello QCER di riferimento.

3
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Test report individuali
Accedi a report chiari e dettagliati per ciascun candidato.

In questo modo, potrai comprendere 
facilmente i punti di forza e di 
debolezza del candidato, prendere 
decisioni in modo consapevole e 
identificare eventuali aree di sviluppo.
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Report di gruppo
Confronta le prove di candidati diversi o di un intero gruppo.Il Group Report ti permette

di confrontare facilmente
i risultati e il livello QCER
di candidati diversi, in relazione
sia alle specifiche abilità linguistiche
che alla media generale.
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Maggiori informazioni: 
cambridgeenglish.org/linguaskill/results

Linguaskill | cambridgeenglish.org/linguaskill



Cambridge Assessment English 
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CB2 8EA
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cambridgeenglish.org

/cambridgeenglish

/cambridgeenglishtv

/cambridgeeng

/cambridgeenglish

Cambridge Assessment English è un organismo dell’Università
di Cambridge che supporta milioni di persone nell’apprendimento
della lingua inglese, consentendo a tutti di mostrare le proprie
competenze al mondo.

Per noi, imparare l’inglese significa molto di più che sostenere
un esame e ricevere un voto. Per noi, significa avere la sicurezza
necessaria per comunicare e avere accesso alle infinite opportunità
ed esperienze che la vita ci offre.

Con il giusto supporto, imparare una lingua straniera può
trasformarsi in un viaggio entusiasmante. Un viaggio lungo il quale
saremo sempre al vostro fianco.

 

 

Le informazioni riportate risultano corrette al momento della stampa - dicembre 2019

Aiutiamo le persone
a imparare l’inglese
e a mostrare le
proprie competenze
al mondo
Maggiori informazioni:

 

cambridgeenglish.org/linguaskill
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