CIRCOLARE ESAMI A.A. 2020-21
(PRIMAVERA-ESTATE 2021)
Cos’è Cambridge Assessment English?
Cambridge Assessment English è un dipartimento dell’Università di Cambridge facente parte del Cambridge University
Local Examinations Syndicate. Con oltre 5,5 milioni di candidati all’anno, offre la più ampia gamma di Esami di Lingua
Inglese, disponibili in oltre 130 paesi. Nel mondo esistono oltre 2800 Centri Autorizzati per la gestione ed organizzazione
delle sessioni di esame, fin dal 1913: solo in Italia ve ne sono oltre 165, che collaborano con più di 5000 scuole e istituti
italiani che ufficialmente preparano agli esami.
Chi siamo?
Il nostro centro esami Cambridge English Exams Torino (IT017), nato nel 1975, è uno dei pochi Centri Autorizzati nel
mondo ad essere stato insignito con il titolo di Platinum Centre (in Italia solo 18), in virtù dell’eccellente servizio alla
clientela e del costante impegno nel garantire gli alti standard di qualità richiesti da Cambridge Assessment English.
Negli ultimi 5 anni oltre 1 milione di candidati hanno sostenuto gli esami Cambridge Assessment English in Italia ed oltre
50.000 a Torino e provincia tramite il nostro centro Cambridge English Exams Torino.
Tipologia di esami
Tutti gli esami verranno sostenuti in presenza di candidato: per il momento non sono previste versione a distanza (online)
delle Cambridge English Qualifications: trattandosi infatti di “High Stakes Exams” richiedono parametri di sicurezza e
qualità che, al momento, non sono riproducibili in sessioni svolte a distanza.
Le sessioni d’esame indicate nella presente circolare si svolgeranno tutte in modalità “Paper Based” (su materiale cartaceo
compilato con matita/penna).
Sul sito di carattere generale www.cambridgeenglish.org è possibile visionare il calendario distinto della versione
“Computer Based” (in formato digitale con uso del pc e immissione delle risposte tramite tastiera), sempre sostenute in
presenza, che prevedono un numero minimo e massimo di partecipanti, da svolgersi in laboratori informatici che
soddisfino i requisiti richiesti da Cambridge.
Iscrizioni e attivazione d’esame
L’iscrizione dovrà essere effettuata nella finestra temporale indicata in circolare, seguendo le procedure presenti sul
nostro sito internet www.cambridgeenglishexamstorino.it.
Le sessioni d’esame saranno attivate al raggiungimento di sufficienti iscrizioni.
Modalità di svolgimento
Le date indicate in calendario fanno riferimento alle prove scritte dell’esame.
Le prove orali si svolgeranno sempre all’interno di una finestra temporale stabilita da Cambridge Assessment English (di
norma limitata a una settimana prima) in base al numero di iscritti e alla disponibilità delle commissioni di esame.
Laddove sia possibile le prove orali si svolgeranno lo stesso giorno degli scritti, come di norma avviene per le sessioni degli
esami Young Learners.
Per gli esami Young Learners proponiamo delle date fisse per i privatisti, mentre per le scuole sarà necessario concordare
con anticipo la data d’esame.
Da segnalare prima dell’iscrizione
I candidati con disabilità o disturbi dell’apprendimento che necessitino di Special Arrangements (misure compensative)
dovranno contattare il nostro Centro Esami prima di effettuare la procedura di iscrizione.
Sarà richiesto certificato medico non più vecchio di 2 anni, che verrà valutato da apposita commissione a Cambridge per
individuare le modalità di esame previste dal regolamento Cambridge Assessment English.

CALENDARIO SESSIONI PRIMAVERA-ESTATE 2021
FOR SCHOOLS = versione per candidati in età scolastica (iscritti come privatisti, scuola di lingua o scuola statale/paritarie)
Scuole ISP = Scuole Statali/Paritarie aderenti a Italian Schools Project
A2 - KEY (K.E.T.)
Data
Versione
Iscrizioni dal/al
Sab 06/03
KEY for schools
11/01 18/01
Sab 13/03
KEY
11/01 18/01
Sab 17/04
KEY for schools
19/02 26/02
Gio 22/04
KEY for schools*
19/02 26/02
Sab 08/05
KEY for schools
05/03 12/03
Gio 13/05
KEY for schools*
12/03 19/03
Sab 15/05
KEY for schools
12/03 19/03
Ven 21/05
KEY
19/03 26/03
Sab 22/05
KEY for schools
19/03 26/03
Sab 29/05
KEY for schools
08/04 15/04
Sab 05/06
KEY for schools
08/04 15/04
Sab 12/06
KEY
15/04 22/04
Sab 19/06
KEY for schools
15/04 22/04
*solo candidati ISP (sessioni attivabili con numero minimo di iscritti)
B2 - FIRST (F.C.E.)
Data
Versione
Iscrizioni dal/al
Sab 06/03
FIRST
11/01 18/01
Sab 13/03
FIRST for schools
11/01 18/01
Gio 15/04
FIRST for schools
19/02 26/02
Sab 17/04
FIRST
19/02 26/02
Sab 08/05
FIRST for schools
05/03 12/03
Sab 15/05
FIRST
12/03 19/03
Gio 20/05
FIRST for schools*
19/03 26/03
Sab 22/05
FIRST for schools
19/03 26/03
Mer 26/05
FIRST for schools*
08/04 15/04
Sab 05/06
FIRST for schools
08/04 15/04
Mar 08/06
FIRST
15/04 22/04
Sab 19/06
FIRST
15/04 22/04
Sab 26/06
FIRST for schools
15/04 22/04
*solo candidati ISP (sessioni attivabili con numero minimo di iscritti)

Data
Sab 06/03
Mer 10/03
Sab 15/05
Sab 22/05

BUSINESS ENGLISH B1,B2,C1 (B.E.C.)
Versione
Iscrizioni dal/al
BUSINESS VANTAGE
11/01 18/01
BUSINESS PRELIMINARY
11/01 18/01
BUSINESS PRELIMINARY
19/03 26/03
BUSINESS HIGHER
19/03 26/03

Sab 29/05
Sab 05/06

BUSINESS VANTAGE
BUSINESS PRELIMINARY

08/04
08/04

15/04
15/04

PRE A1/A1/A2 - YOUNG LEARNERS (Y.L.E.)
STARTERS = PRE-A1 / MOVERS = A1 / FLYERS=A2
Data
Versione
Iscrizioni dal/al
Mese MARZO YLE SCUOLE ISP*
11/01 18/01
1ª metà APR
YLE SCUOLE ISP*
25/01 01/02
2ª metà APR
YLE SCUOLE ISP*
19/02 26/02
1ª metà MAG YLE SCUOLE ISP*
26/02 05/03
2ª metà MAG YLE SCUOLE ISP*
12/03 19/03
1ª metà GIU
YLE SCUOLE ISP*
08/04 15/04
* date da concordare in anticipo

B1 - PRELIMINARY (P.E.T.)
Data
Versione
Iscrizioni dal/al
Sab 06/03
PRELIMINARY for schools
11/01 18/01
Sab 13/03
PRELIMINARY
11/01 18/01
Sab 27/03
PRELIMINARY
25/01 01/02
Sab 10/04
PRELIMINARY
01/02 05/02
Sab 17/04
PRELIMINARY for schools
19/02 26/02
Gio 22/04
PRELIMINARY for schools*
19/02 26/02
Gio 29/04
PRELIMINARY*
26/02 05/03
Sab 08/05
PRELIMINARY for schools
05/03 12/03
Gio 13/05
PRELIMINARY for schools*
12/03 19/03
Sab 15/05
PRELIMINARY for schools
12/03 19/03
Ven 21/05
PRELIMINARY
19/03 26/03
Sab 22/05
PRELIMINARY for schools
19/03 26/03
Sab 29/05
PRELIMINARY for schools
08/04 15/04
Sab 05/06
PRELIMINARY for schools
08/04 15/04
Sab 12/06
PRELIMINARY
15/04 22/04
Sab 19/06
PRELIMINARY for schools
15/04 22/04
*solo candidati ISP (sessioni attivabili con numero minimo di iscritti)

Data
Sab 13/03
Sab 20/03
Sab 17/04
Sab 08/05
Sab 29/05
Mer 09/06
Sab 19/06

C1 - ADVANCED (C.A.E.)
Versione
ADVANCED
ADVANCED
ADVANCED
ADVANCED
ADVANCED
ADVANCED
ADVANCED

Iscrizioni dal/al
11/01 18/01
25/01 01/02
19/02 26/02
05/03 12/03
08/04 15/04
15/04 22/04
15/04 22/04

Data
Sab 06/03
Sab 08/05
Ven 11/06

C2 - PROFICIENCY (C.P.E.)
Versione
PROFICIENCY
PROFICIENCY
PROFICIENCY

Iscrizioni dal/al
11/01 18/01
05/03 12/03
15/04 22/04

TEACHING QUALIFICATIONS
TKT=TEACHING KNOWLEDGE TEST / DELTA MODULE 1
Data
Versione
Iscrizioni dal/al
Lun 08/03
TEACHING KNOWLEDGE TEST
11/01 18/01
Mer 02/06
Lun 07/06

DELTA MOD 1 (to be confirmed)
TEACHING KNOWLEDGE TEST

08/04
15/04

15/04
22/04

PRE A1/A1/A2 - YOUNG LEARNERS (Y.L.E.)
STARTERS = PRE-A1 / MOVERS = A1 / FLYERS=A2
Data
Versione
Iscrizioni dal/al
Mer 17/03
YLE PRIVATISTI (Prove scritte PM)
11/01 18/01
Sab 10/04
YLE PRIVATISTI
01/02 05/02
Sab 08/05
YLE PRIVATISTI
05/03 12/03
Lun 31/05
YLE PRIVATISTI (Prove scritte PM)
19/03 26/03
Lun 07/06
YLE PRIVATISTI (Prove scritte PM)
08/04 15/04
Sab 12/06
YLE PRIVATISTI
15/04 22/04

Convocazioni
La convocazione (Confirmation Of Entry), inviata tramite email una settimana prima dell’esame dal nostro Centro,
riporterà le date, gli orari delle singole prove da sostenere e la sede dove si svolgerà l’esame.
Condizione necessaria per poter sostenere le prove d’esame
Il regolamento Cambridge Assessment English prevede che il giorno dell’esame sia necessario presentarsi con un
documento d’identità valido (carta d'identità, passaporto, patente), in corso di validità (non scaduto) ed in originale (non
fotocopiato).
Se non in possesso di uno di questi documenti, contattate il Centro Esami al momento dell’iscrizione.
Per gli esami YLE non è richiesto il documento d’identità, ma consigliamo di portarlo comunque in sede di esame al fine
di abituare il candidato alle procedure di riconoscimento che troverà per gli esami di livello successivo.
Iscrizioni effettuate
Le iscrizioni, una volta effettuate e registrate, non potranno essere annullate, spostate e cedute a terze persone.
Candidati assenti per motivi di salute comprovati da certificato medico (da presentare entro la settimana successiva
l’esame) potranno fruire (previa autorizzazione dalla sede centrale) di un rimborso della quota pagata (circa 70%), sotto
forma di buono utilizzabile per future iscrizioni presso il nostro Centro Esami (entro un anno), eventualmente anche per
altro livello di esame.
Iscrizioni tardive e mora
Le richieste d’iscrizione oltre la data di scadenza prevista dovranno essere notificate al nostro Centro esami il prima
possibile e potranno essere accettate a condizione che vi siano ancora posti liberi e materiali sufficienti per la sessione in
questione e venga pagata la quota con maggiorazione di una mora calcolata in base al ritardo.
Pagamenti
I pagamenti dovranno essere effettuati tramite bonifico contestualmente all’iscrizione, seguendo le procedure presenti
sul nostro sito internet www.cambridgeenglishexamstorino.it.
Se in possesso di P. IVA contattate il Centro Esami prima di procedere al pagamento.

TARIFFE ESAMI CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH PLATINUM CENTRE IT017 – PRIMAVERA-ESTATE 2021
ESAME

TARIFFA
STANDARD

PRE A1 STARTERS
YOUNG LEARNERS
A1 MOVERS
A2 FLYERS
A2 KEY / KEY FOR SCHOOLS
B1 PRELIMINARY / PRELIMINARY FOR SCHOOLS
B2 FIRST / FIRST FOR SCHOOLS
C1 ADVANCED
C2 PROFICIENCY
B1 PRELIMINARY
BUSINESS ENGLISH
B2 VANTAGE
C1 HIGHER
TEACHING KNOWLEDGE TEST (PER MODULE)
DELTA MODULE 1

€ 66,00
€ 72,00
€ 77,00
€ 110,00
€ 120,50
€ 231,00
€ 234,00
€ 235,00
€ 120,50
€ 231,00
€ 234,00
€ 61,00
€ 231,00

TARIFFE ISP - MIUR - CRUI *
IN TORINO
FUORI TORINO
€ 62,00
€ 65,00
€ 66,00
€ 69,00
€ 72,50
€ 75,50
€ 91,50
€ 94,50
€ 98,00
€ 101,00
€ 180,50
€ 183,50
€ 203,50
€ 206,50
€ 210,00
€ 213,00
€ 98,00
€ 101,00
€ 180,50
€ 183,50
€ 203,50
€ 206,50
€ 58,00
€ 58,00
N.D.
N.D.

Per importi superiori a € 77,47 bisognerà aggiungere € 2,00 per la marca da bollo
*ISP: tariffe speciali per scuole Statali/Paritarie per l’Italia
*MIUR: tariffe speciali per docenti della Scuola Italiana con contratto in essere al momento dell’iscrizione, usufruibili
presentando una dichiarazione della scuola attestante lo stato di servizio, Buono Carta del Docente, busta paga o
contratto.
*CRUI: tariffe speciali per Facoltà Universitarie (attivabili solo in presenza di una richiesta specifica della Facoltà con
iscrizioni di gruppi di candidati) secondo le condizioni dell’accordo CRUI.

Struttura dell’esame e preparazione
Tutti i dettagli relativi alla struttura degli esami, suggerimenti per la preparazione e un “Sample Paper” per simulare la
prova esame, sono disponibili sul sito ufficiale Cambridge Assessment English (https://www.cambridgeenglish.org/) alla
voce “exams and tests” selezionando il livello d’esame al quale ci si vuole iscrivere.
Al suo interno, alla voce preparation, è inoltre possibile trovare l’elenco dei testi ufficiali di preparazione proposti dalla
casa editrice Cambridge University Press.
Risultati e diplomi
I candidati (eccetto esami TKT e DELTA) potranno accedere a un sistema online adottato da Cambridge Assessment English
per la visualizzazione dei risultati, effettuando le procedure di registrazione indicate sulla convocazione (Confirmation of
Entry).
Anche le Istituzioni, Enti, Scuole di lingua che iscrivono gruppi di candidati avranno la possibilità, previa autorizzazione
da parte del nostro Centro Esami, di accedere ai risultati dei loro candidati come Preparation Centres.
I diplomi non saranno spediti, pertanto dopo almeno un mese dalla pubblicazione del risultato online, si potrà contattare
il nostro Centro Esami per verificarne l’effettiva disponibilità e per concordare un appuntamento per il ritiro.
I diplomi vengono rilasciati in unica copia, pertanto consigliamo di conservare l’originale e fornirne solo una copia.
Scadenza certificati
I certificati Cambridge Assessment English non scadono, pertanto non hanno alcun limite di validità.
Attestano che in una certa data il candidato ha dimostrato competenze linguistiche di un determinato livello.
I singoli istituti (ad esempio università, datori di lavoro, organizzazioni professionali ed enti governativi) possono decidere
se accettare o meno una certificazione conseguita da più di due anni. Consigliamo ai candidati di contattare l'istituzione
di proprio interesse per verificare i criteri di riconoscimento delle certificazioni.

NOVITÀ - IL NOSTRO CENTRO OFFRE:

Linguaskill è un test adattivo svolto al pc, rivolto a candidati adulti che vogliano testare la loro conoscenza di Inglese
Generale o Business, ottenendo punteggio Cambridge English Scale e livello CEFR.
Può essere svolto in momenti differenti e può essere separato in moduli che contraddistinguono le quattro abilità
linguistiche fondamentali: reading, writing, listening e speaking.
Per conoscere modalità e calendario delle sessioni proposte dal nostro Centro Esami contattateci via email.

TARIFFE LINGUASKILL - CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH PLATINUM CENTRE IT017
LINGUASKILL “1 MODULE” (READING, LISTENING, WRITING E SPEAKING)
LINGUASKILL “4 SKILLS BUNDLE”
LINGUASKILL “1 MODULE” (INTEGRATIVO O RE-SIT)

€ 75,00
€ 150,00
€ 65,00

