
TEC – Regolamento area Lingua inglese per studenti in possesso di certificazioni internazionali di  
livello B1 (o superiore).  

 
Agli studenti già in possesso di certificazioni di livello B1 o superiore riconosciute (si veda l’elenco riportato 
sotto), non è richiesto di sostenere il TEC relativo all’area Lingua inglese. 
Durante il test gli stessi potranno quindi decidere di rispondere o di lasciare in bianco le domande dell’area 
Lingua inglese. Qualora rispondano alle domande e ottengano un risultato positivo non sarà necessario 
esibire alcuna certificazione in quanto lo sblocco della carriera è automatico. In caso invece scelgano di non 
rispondere ovvero pur rispondendo riportino un esito negativo, alla fine del test dovranno presentare la 
propria certificazione di livello B1(o superiore) al tutor d’aula, che provvederà a trasmetterla ai docenti 
proposti alle verifiche della documentazione e allo sblocco della carriera per l’area Lingua inglese. 
Attenzione: è necessario avere con sé in aula l’ori ginale della certificazione e una sua fotocopia . 
 
 
CERTIFICAZIONI INTERNAZIONALI SOSTITUTIVE 
In sostituzione della prova di accertamento vengono  accettate alcune certificazioni internazionali: 
PET (Preliminary English Test) rilasciato da University of Cambridge Local Examinations 

Syndicate (UCLES), e livelli superiori.  
BEC Preliminary (Business English Certificate), rilasciato da University of Cambridge 

Local Examinations Syndicate (UCLES), e livelli superiori. 
CELS Preliminary (Certificates in English Language Skills), rilasciato da University of 

Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES). Attenzione: è richiesto il possesso 
delle quattro certificazioni per le quattro abilità: reading, writing, speaking, listening. 
Sono accettati anche i livelli superiori. 

CCSE 1 (Certificates in Communicative Skills in English) rilasciato da University of 
Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES). Attenzione: è richiesto il possesso 
delle quattro certificazioni per le quattro abilità: reading, writing, speaking, listening. 
Sono accettati anche i livelli superiori. 

IELTS (International English Language Testing System), rilasciato da University of 
Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES), con un punteggio di 5,0 o 
superiore. 

Trinity Level 6 (o superiore), rilasciato da Trinity College. 
ISE 1 (Integrated Skills Exam), rilasciato da Trinity College, o livelli superiori.  
Pitman Intermediate, rilasciato da Pitman's Qualifications. Attenzione: lo studente deve 

essere in possesso sia del certificato Pitman Intermediate ESOL (English for Speakers 
of Other Languages) sia Pitman Intermediate SESOL (Spoken English for Speakers of 
Other Languages), o livelli superiori. 

The London Tests of English, level 2 (Intermediate) – o superiore – rilasciato da Edexcel. 
TOEFL (Test of English as a Foreign Language). Un punteggio di 80/120 o superiore 

(Internet-based testing) oppure 310/677 (paper-based testing), oppure 200/300 
(computer-based testing) 

EFB (English for Business) con componente orale, Level 2 o superiore, rilasciato da 
LCCIEB (London Chamber of Commerce and Industry). 

Certificate in English B1 (anche conosciuto come Stage 2) rilasciato da TELC (The 
European Language Certificates). 

Preliminary Certificate (University of Oxford) con votazione "CREDIT" o superiore. 
British Institutes B1 – English Diploma Threshold 3° livello e superiori. 
 
A meno che l’ente certificatore non preveda una durata più breve, le certificazioni sono considerate valide 
per cinque anni dalla data in cui sono state ottenute. 

 
 


