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Regolamento Certificazione Linguistica di lingua Inglese 

La Certificazione linguistica ha validità internazionale e attesta le competenze linguistiche previste 
dal quadro comune Europeo di riferimento per le lingue, adottato nel 1996 dal Consiglio d'Europa 
Livelli B1, B2, C1 e C2 Lingua Inglese. 

E’ possibile iscriversi direttamente al solo esame finale per conseguire la Certificazione linguistica  
previste dal quadro comune Europeo di riferimento per le lingue, adottato nel 1996 dal Consiglio 
d'Europa Livelli B1, B2, C1 e C2 Lingua Inglese.  

VISTO il Decreto sulla Formazione Iniziale degli insegnanti n. 249 del 10 Settembre 2010 art. 3 
comma 4 e art. 14 comma 1;  

CONSIDERATO che ESB rappresenta uno dei più prestigiosi Enti di certificazione presenti nel 
panorama internazionale.  

CONSIDERATO che ESB è riconosciuto come Ente di certificazione dal British Council ed è associato 
all’Association of British Examinations Board Presente in 125 paesi nel mondo con oltre 8000 centri, 
certifica dal 1887 le competenze raggiunte dal candidato nelle abilità dell’inglese per scopi 
commerciali, turistici e legati alla Net-economy.  

VISTA le convenzioni stipulate tra la UNI - SAGG Dipartimento Linguistico ESB, British Institutes e 
l’Associazione EIFORM-CULTURALMENTE - Ente Italiano di Formazione 

ENTI CERTIFICATORI INTERNAZIONALI: English Speaking Board (ESB) oppure British Institutes.  

DECRETA:  

Art. 1 - Ente promotore e natura dell’intervento Uni - Sagg - Dipartimento Linguistico della ESB - in 
convenzione con l’Associazione EIFORM-CULTURALMENTE promuove Il conseguimento delle 
Certificazioni linguistiche di Livello B1,B2,C1 E C2;  

Art.2 – Attivazione e Requisiti di ammissione Sono aperte le iscrizioni per il conseguimento di 
Certificazioni Internazionali della Lingua Inglese ESB – livelli B1, B2, C1 e C2 Lingua Inglese secondo 
gli standard del Quadro Comune Europeo di Riferimento.  

 

Art. 3 – Destinatari ed obiettivi dell’intervento: La Certificazione è rivolta ad insegnanti ed aspiranti 
insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado, professionisti ed operatori del settore scolastico, 
educativo, della formazione e studenti di ogni ordine e grado.  

Art. 4 - Esami Sono previsti esami finali nelle principali città d’Italia  

La prenotazione all'esame è obbligatoria e, per disposizioni dell'Ente Certificatore, dovrà essere 
effettuata almeno 7 giorni  prima della data fissata dell'esame secondo il calendario inviato. Non 
verranno ammessi all’esame finale i corsisti non in regola con il pagamento della quota di iscrizione e 
coloro che non hanno effettuato la prenotazione.  

Art. 5 - Presentazione domande di iscrizione La domanda d'iscrizione va inviata mediante E-mail solo 
ed esclusivamente al seguente indirizzo:  info@formadocenti.it 
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Alla Domanda d'iscrizione debitamente compilata va allegata la seguente documentazione:  

 •      1  copia di un documento d’identità e codice fiscale 
 •      ricevuta di pagamento dell'intero importo   

In caso di rateizzazione le copie dei bonifici vanno inviate via mail a: info@formadocenti.it 

Allegati: Domanda d’iscrizione   

Per maggiori informazioni: www.formadocenti.it -   Tel. 3499377270 

Sito-web: www.formadocenti.it – Tel. 06 92936910 – Email: info@formadocenti.it 

Art. 6 - Costi d’ iscrizione. I versamenti dovranno essere effettuati tramite versamento sul c/c 
bancario su: BANCA Unipol - IBAN IT46 D031 2774 3700 0000 0002 234 - intestatario/beneficiario: 
UNI-SAGG (Partner EIFORM) - indicando nella causale “NOME COGNOME e inserire il livello 
dell’esame: “B1, B2, C1 o C2.”    

a): Il Costo dell’Esame Finale è di:   
• Euro 270,00 (Duecentosettanta/00) per livelli B1 e B2; 

rateizzazione:  
 euro 150,00 all’atto dell’iscrizione 
 euro 120,00 entro 30 giorni dal primo versamento (prima dell’esame) 

 
• Euro 330,00 (Trecentotrenta/00) per livello C1; 

rateizzazione:  
 euro 170,00 all’atto dell’iscrizione 
 euro 160,00 entro 30 giorni dal primo versamento (prima dell’esame) 

• Euro 370,00 (Trecentosettanta/00) per livello C2 
rateizzazione:  

 euro 200,00 all’atto dell’iscrizione 
 euro 170,00 entro 30 giorni dal primo versamento (prima dell’esame) 

Nel costo è compreso:   
e) un esame finale (prenotazione obbligatoria almeno 7 giorni prima della data d’esame 
fissata ) per il conseguimento della Certificazione Internazionale delle competenze previste 
dal "Quadro comune europeo di riferimento per le lingue" adottato nel 1996 dal Consiglio 
d'Europa relativo ad uno dei seguenti livelli: B1, B2, C1, C2  della Lingua Inglese.  

In Omaggio I SAMPLE PAPERS degli esami. 

Art. 7 - Rilascio Certificazione Finale:  A conclusione dell’esame finale  le  prove saranno corrette da 
Docenti Accreditati per il rilascio della certificazione finale Internazionale valida a tutti gli effetti di 
legge (ENGLISH SPEAKING BOARD)  sul  territorio  Europeo  secondo  quanto  previsto  dal  Quadro  
Comune Europeo di Riferimento e dal protocollo d’Intesa del 16/01/2002.    

Ai corsisti che supereranno l'esame finale sarà rilasciata la Certificazione Internazionale Linguistica di 
lingua Inglese. I risultati della prova saranno disponibili dopo circa 12-13 settimane, in alternativa è 
possibile optare per la modalità FAST che consente, ad un costo aggiuntivo di euro 50, di avere il 
risultato della prova entro 15 giorni lavorativi ( tale modalità deve essere scelta contestualmente 
all’atto dell’iscrizione e viene sospesa in prossimità di concorsi nazionali).  

http://www.formadocenti.it/
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http://www.formadocenti.it/download/Modulo_prenotazione_esami_eiform.pdf
http://www.formadocenti.it/


   

Sito-web: www.formadocenti.it – Tel. 06 92936910 – Email: certificazioni@eiform.it 
 

Art. 8 - L’esame finale relativo al conseguimento della certificazione linguistica deve essere 
sostenuto entro 15 mesi dalla data dall’iscrizione. La somma versata non verrà restituita in caso di 
un’eventuale rinuncia del richiedente. 

Art. 9 -Trattamento dati Personali I dati personali e sensibili forniti dai candidati, per le attività 
procedurali correlate, saranno custoditi e trattati dall’Associazione Culturalmente e dagli Enti ad essa 
collegati in questo progetto secondo le disposizioni e con la riservatezza previste della Legge 
31.12.1996, n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni e del D.L.vo 30.06.2003 n. 196. (Codice 
in materia di protezione dei dati personali) e s.m.i. 

Art. 10 - Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alla normativa 
nazionale vigente. 

Art. 11 - foro competente: ogni controversia, che dovesse insorgere fra le parti in ordine alla 
interpretazione, applicazione e/o esecuzione del presente contratto, sarà demandata al Foro di 
Locri. 
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