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FERRARA 

Inlingua School of Languages 
 
inlingua Ferrara nasce nel 1974 come partner di un network mondiale che comprende oltre 300 sedi in 44 
paesi. La sede Centrale, Direzione Pedagogica e centro editoriale è situata a Berna (CH). 
Siamo gruppo leader per la consulenza e la formazione linguistica e centro autorizzato dal Ministero di 
Pubblica Istruzione e certificato ISO9001:2010. 
 
La nostra Mission è «Garantire a privati, aziende e enti pubblici del territorio il miglior percorso di 
apprendimento delle lingue straniere». 
 
Tutto ciò grazie a: 

• docenti madrelingua qualificati e abilitati all’insegnamento 
• supporti didattici e IT all’avanguardia 
• percorsi personalizzati con corsi in oltre 14 lingue 
• monitoraggio, valutazione e attestazione dei risultati 

 
Da oltre 45 anni inlingua Ferrara è scuole di lingue di riferimento a Ferrara e provincia. Il nostro Focus è 
Certificare le competenze linguistiche. Siamo centro autorizzato di preparazione ed e autorizzato di esami 
per tutti i livelli di: 

• Certificazioni Cambridge 
• Certificazioni DELE in collaborazione con l’Instituto Cervantes di Milano 
• Certificazioni CILS 
• Diplomi DELTA 

 
Con riferimento alle certificazioni di lingua inglese, inlingua Ferrara: 

• Si colloca tra i 3 Centri d’esame di riferimento per il network inlingua Italia 
• Supporta le Scuole nel percorso di accreditamento quale «Sede di preparazione» riconosciuta da 

Cambridge (nell’ultimo triennio oltre 30) 
• Organizza ogni anno oltre 1000 certificazioni con solo riferimento alle collaborazioni con Scuole, 

Università e imprese in Emilia-Romagna, Veneto e regioni limitrofe  
• Dispone di un network di oltre 20 esaminatori orali e di 10 invigilator qualificati ed accreditati a livello 

internazionale, in formazione annuale continua 
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Cambridge Assessment: cos’è? 
 
Migliaia di scuole in Italia hanno già scelto di offrire percorsi di approfondimento per la preparazione agli 
esami Cambridge English, riconoscendo nelle nostre certificazioni un percorso strutturato e valido per 
favorire l’apprendimento progressivo della lingua inglese. 
 
Le nostre certificazioni create ad hoc per l’ambito scolastico e pensate per favorire studenti e 
insegnanti in un percorso graduale, sono sostenute da continue ricerche sull’apprendimento e 
l’insegnamento della lingua inglese. 
 
Gli istituti che scelgono di integrare le offerte 
formative con corsi di preparazione ai nostri esami 
vanno incontro alle richieste dei genitori, sempre 
più sensibili all’insegnamento della lingua inglese, 
e contribuiscono a sostenere bambini e ragazzi 
nella costruzione di un futuro più ricco di 
opportunità. Per ogni esame, la Cambridge 
English Scale fornisce informazioni dettagliate 
riguardo i risultati totali della prova e delle singole 
abilità dello studente, tutto riportato sui livelli del 
Quadro Comune Europeo di Riferimento 
(QCER).  

 
Tipologie di esami: 
Presso inlingua Ferrara (o vostra sede), è possibile svolgere gli esami in formato: 
 

COMPUTER BASED: Prevedono l’utilizzo di un computer per svolgere l’esame. L’interfaccia 
è molto intuitiva e permette di spostarsi da una pagina all’altra con facilità. Adatto a tutti i 
livelli a partire dal livello A2, consente di ricevere i risultati entro circa 2 settimane dalla data 
di esame e di avere più flessibilità sulle tempistiche di iscrizione. 

 
 

PAPER BASED: sono adatti anche ai più piccoli (Young Learners) e si possono facilmente 
organizzare presso le sedi scolastiche. Non essendo legati all’utilizzo di computer 
consentono di iscrivere un numero di candidati maggiore una volta appurata la disponibilità 
di spazio. I risultati sono generalmente disponibili entro circa 4 settimane dalla data d’esame. 

 
ATTENZIONE: Per il formato “Paper Based” si possono attivare date di esame su richiesta (“on demand”) 
per le seguenti certificazioni: YOUNG LEARNERS, KEY FOR SCHOOLS (KET FS), PET FOR SCHOOLS 
(PET FS). Indicandoci all’indirizzo esol@inlinguafe.com, entro e non oltre 60 giorni prima della data 
d’esame, la data o il periodo di interesse per lo svolgimento dell’esame, ci sarà possibile, una volta 
appurata la disponibilità di Cambridge, personalizzare la richiesta e confermare la sessione. 
Oltre a fornire le aule e i computer per il corretto svolgimento degli esami, inlingua Ferrara fornisce 
cuffie per una migliore qualità d’ascolto nella parte di Listening sia per esami Paper Based che 
Computer Based. La stessa modalità viene garantita anche negli esami svolti presso sedi esterne, 
previa verifica degli spazi. 
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Dettaglio date per livello d’esame 
A.A 2022 – 2023 

 
 

Key English Test (KET) - Livello QCER A2 
 

Data esame Esame Tipologia Termine iscriz. 

12/11/2022 Key English Test for Schools Computer Based 26/10/2022 

01/12/2022 Key English Test for Schools Computer Based 14/11/2022 

15/12/2022 Key English Test Computer Based 28/11/2022 

02/02/2023 Key English Test Computer Based 19/01/2023 

11/02/2023 Key English Test for Schools Computer Based 26/01/2023 

15/03/2023 Key English Test for Schools Computer Based 27/02/2023 

22/03/2023 Key English Test Computer Based 6/03/2023 

19/04/2023 Key English Test Computer Based 03/04/2023 

20/04/2023 Key English Test for Schools Computer Based 04/04/2023 

06/05/2023 Key English Test Paper Based 06/03/2023 

24/05/2023 Key English Test Computer Based 08/05/2023 

08/06/2023 Key English Test Paper Based 08/04/2023 

10/06/2023 Key English Test Paper Based 10/04/2023 

15/06/2023 Key English Test for Schools Computer Based 29/05/2023 

29/06/2023 Key English Test Computer Based 12/06/2023 

13/07/2023 Key English Test for Schools Computer Based 26/06/2023 

22/07/2023 Key English Test Computer Based 03/07/2023 
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Preliminary English Test (PET) - Livello QCER B1 
 

Data esame Esame Tipologia Termine iscriz. 

12/11/2022 Preliminary English Test for schools Computer Based 26/10/2022 

26/11/2022 Preliminary English Test Computer Based 07/11/2022 

01/12/2022 Preliminary English Test for schools Computer Based 14/11/2022 

15/12/2022 Preliminary English Test Computer Based 28/11/2022 

02/02/2023 Preliminary English Test Computer Based 19/01/2023 

11/02/2023 Preliminary English Test for schools Computer Based 26/1/2023 

15/03/2023 Preliminary English Test for schools Computer Based 27/03/2023 

22/03/2023 Preliminary English Test Computer Based 06/03/2023 

19/04/2023 Preliminary English Test Computer Based 03/04/2023 

20/04/2023 Preliminary English Test for schools Computer Based 04/04/2023 

04/05/2023 Preliminary English Test Paper Based 04/03/2023 

06/05/2023 Preliminary English Test Paper Based 06/03/2023 

24/05/2023 Preliminary English Test Computer Based 08/05/2023 

08/06/2023 Preliminary English Test Paper Based 08/04/2023 

10/06/2023 Preliminary English Test Paper Based 08/04/2023 

15/06/2023 Preliminary English Test for schools Computer Based 29/05/2023 

29/06/2023 Preliminary English Test Computer Based 12/06/2023 

13/07/2023 Preliminary English Test for schools Computer Based 26/06/2023 

22/07/2023 Preliminary English Test Computer Based 03/07/2023 
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First Certificate in English (FCE) - Livello QCER B2 

 
Data esame Esame Tipologia Termine iscriz. 

08/11/2022 First Certificate in English for schools Computer Based 24/10/2022 

18/11/2022 First Certificate in English Computer Based 01/11/2022 

10/12/2022 First Certificate in English for schools Computer Based 21/11/2022 

14/01/2023 First Certificate in English Computer Based 19/12/2022 

28/01/2023 First Certificate in English for schools Computer Based 11/01/2023 

18/02/2023 First Certificate in English Computer Based 01/02/2023 

09/03/2023 First Certificate in English for schools Computer Based 23/02/2023 

18/03/2023 First Certificate in English Computer Based 01/03/2023 

04/04/2023 First Certificate in English Computer Based 20/03/2023 

12/04/2023 First Certificate in English for schools Computer Based 22/03/2023 

15/04/2023 First Certificate in English for schools Paper Based 15/02/2023 

20/04/2023 First Certificate in English for schools Paper Based 20/02/2023 

22/04/2023 First Certificate in English Paper Based 22/02/2023 

05/05/2023 First Certificate in English for schools Computer Based 17/04/2023 

06/05/2023 First Certificate in English for schools Paper Based 06/03/2023 

10/05/2023 First Certificate in English Computer Based 21/04/2023 

13/05/2023 First Certificate in English Paper Based 13/03/2023 

17/05/2023 First Certificate in English for schools Paper Based 17/03/2023 

27/05/2023 First Certificate in English for schools Paper Based 27/03/2023 

31/05/2023 First Certificate in English for schools Paper Based 31/03/2023 

03/06/2023 First Certificate in English Paper Based 03/04/2023 

03/06/2023 First Certificate in English for schools Paper Based 03/04/2023 

06/06/2023 First Certificate in English Paper Based 06/04/2023 

07/06/2023 First Certificate in English for schools Paper Based 07/04/2023 

08/06/2023 First Certificate in English Computer Based 22/05/2023 

10/06/2023 First Certificate in English for schools Paper Based 10/04/2023 

17/06/2023 First Certificate in English Paper Based 17/04/2023 

17/06/2023 First Certificate in English for schools Paper Based 17/04/2023 

23/06/2023 First Certificate in English for schools Computer Based 05/06/2023 

24/06/2023 First Certificate in English for schools Paper Based 24/04/2023 

21/07/2023 First Certificate in English for schools Computer Based 03/07/2023 

28/07/2023 First Certificate in English Computer Based 10/07/2023 
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Certificate in Advanced English (CAE) - Livello QCER C1 
 

Data esame Esame Tipologia Termine 
iscrizione 

26/11/2022 Certificate in Advanced English Computer Based 07/11/2022 

21/01/2023 Certificate in Advanced English Computer Based 05/01/2023 

10/03/2023 Certificate in Advanced English Computer Based 24/02/2023 

01/04/2023 Certificate in Advanced English Computer Based 15/03/2023 

22/04/2023 Certificate in Advanced English Paper Based 22/02/2023 

06/05/2023 Certificate in Advanced English Paper Based 06/03/2023 

11/05/2023 Certificate in Advanced English Paper Based 11/03/2023 

18/05/2023 Certificate in Advanced English Computer Based 01/05/2023 

20/05/2023 Certificate in Advanced English Paper Based 20/03/2023 

03/06/2023 Certificate in Advanced English Paper Based 03/04/2023 

06/06/2023 Certificate in Advanced English Computer Based 16/05/2023 

07/06/2023 Certificate in Advanced English Paper Based 07/04/2023 

17/06/2023 Certificate in Advanced English Paper Based 17/04/2023 

15/07/2023 Certificate in Advanced English Computer Based 30/06/2023 
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Certificate of Proficiency in English (CPE) - Livello QCER C2 
 

Data esame Esame Tipologia Termine 
iscrizione 

12/11/2022 Certificate of Proficiency in English Computer Based 26/10/2022 

25/02/2023 Certificate of Proficiency in English Computer Based 09/02/2023 

06/05/2023 Certificate of Proficiency in English Paper Based 06/03/2023 

13/05/2023 Certificate of Proficiency in English Paper Based 13/03/2023 

19/05/2023 Certificate of Proficiency in English Computer Based 01/05/2023 

09/06/2023 Certificate of Proficiency in English Paper Based 09/04/2023 

10/06/2023 Certificate of Proficiency in English Paper Based 10/04/2023 

22/06/2023 Certificate of Proficiency in English Computer Based 05/06/2023 

08/07/2023 Certificate of Proficiency in English Computer Based 19/06/2023 
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Listino dedicato a Scuole e Università 
A.A 2022 – 2023 

 
 
 
 

Tipologia di esame Livello QCER Costo a partecipante(*)(**) 

CPE C2 € 220,00 

CAE C1 € 211,50 

FCE FS/FCE B2 € 188,00 

PET FS/PET B1 € 100,00 

KEY FS/KEY A2 € 93,50 

YLE FLYERS A2 € 72,50 

YLE MOVERS A1 € 65,50 

YLE STARTERS Pre-A1 € 61,50 

 
(*) La tariffa di cui sopra è garantita in caso di fatturazione diretta all’Istituto e non comprende eventuali costi 
di spedizione dei Certificati ai singoli candidati.  
(**) Nel caso un candidato proceda all’iscrizione in maniera autonoma e richieda l’intestazione della fattura a 
sé stesso o ad un genitore, potrà essere applicato un supplemento di €5 per costi di segreteria. 
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ALLEGATO 1 - Frequently Asked Questions (FAQ) 
Si prega di leggere le seguenti note e condizioni di iscrizione 

 
Data prova orale 
La data per la prova di Speaking potrebbe non essere la stessa data delle prove scritte. Questa verrà 
comunicata ad iscrizione avvenuta ed indicata all’interno del modulo Confirmation of Entry (CoE).  
 

Numero minimo e massimo di candidati 
L’attivazione della sessione di esame è vincolata al raggiungimento di un numero minimo di candidati sia per 
esami paper-based che Computer Based. In caso di mancato raggiungimento del numero minimo (4 candidati 
per esami in sede), il centro d’esame di inlingua Ferrara si riserva di suggerire una data alternativa.   
 

Esami “For Schools” 
Le versioni “for Schools” degli esami A2, B1 e B2 hanno la stessa validità della certificazione standard. La 
differenza tra una versione for Schools e una standard consiste solo ed esclusivamente negli argomenti trattati, 
più idonei ai ragazzi in età pre-adolescenziale. 
 

Impiego di cuffie per l’ottimizzazione delle prove di ascolto 
Per garantire l’ottima qualità della riproduzione audio, le prove di ascolto verranno svolte con l’impiego di cuffie 
individuali (sia per esami computer-based che esami paper-based). 
 

Scadenza Certificati 
I certificati Cambridge non hanno scadenza. Facciamo presente che gli Istituti autorizzati a richiedere i 
Certificati hanno la possibilità di porre limiti di tempo (ad esempio “il certificato deve essere conseguito non 
oltre i due anni antecedenti la richiesta..”) e di tipo di certificato. 
 

Certificazione Estesa 
La certificazione estesa è progettata per fornire una chiara indicazione dei veri risultati di un candidato offrendo 
ai candidati il riconoscimento delle competenze linguistiche che hanno dimostrato.  
È quindi un certificato conseguito dai candidati i cui risultati non sono compresi nel range del tipo di esame 
per cui si sono presentati ma sono più alti o più bassi (Esempio: un candidato si presenta per un esame FCE 
livello B2 ma risulta essere un livello C1. Non riceverà un certificato CAE ma riceverà una certificazione estesa 
che attesta il livello C1 nonostante si sia presentato per un livello B2). 
 

Candidati che necessitano di disposizioni speciali  
Abbiamo diversi modi per aiutare le persone che sostengono i nostri esami e che necessitano di disposizioni 
speciali a causa di difficoltà o condizioni temporanee o a lungo termine. Le persone interessate sono invitate 
ad informarci con largo anticipo rispetto all’ultima data d’iscrizione affinché il Centro di Esame possa 
provvedere alla procedura di richiesta dell’eventuale materiale di esame dedicato.  
 

Modalità di iscrizione   
L’iscrizione può essere effettuata personalmente presso la nostra Scuola, oppure tramite e-mail (indirizzo 
email esol@inlinguafe.com). Verranno quindi inviati alle Scuole aderenti i moduli da compilare e, una volta 
ricevuti tali moduli compilati, verranno richiesti i dati per la fatturazione. 
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Documento di identità   
A ogni prova di esame (fanno eccezione gli esami Young Learners) il candidato deve esibire un documento di 
identità in corso di validità corredato di foto (carta di identità, passaporto o patente europea). Il candidato che 
non possiede un documento di identità deve comunicare questa circostanza al momento dell’iscrizione 
affinché si possa avviare la procedura richiesta. Si prega di notare che il candidato che si presenti all’esame 
sprovvisto di documento di identità NON sarà ammesso in aula. 
 

Divieto di utilizzo di cellulari e oggetti elettronici in aula 
Il regolamento di Cambridge Assessment English proibisce la presenza di dispositivi elettronici in aula 
(cellulari, tablet, smart watch). Si consiglia di lasciare a casa ogni dispositivo elettronico, oppure di chiedere a 
un conoscente esterno di custodirlo durante le prove.Consigliamo di predisporre un’aula dove poter mettere 
in sicurezza gli oggetti personali dei candidati per tutta la durata della prova d’esame). Il nostro Centro Esami 
declina ogni responsabilità in merito a oggetti lasciati incustoditi fuori dell’aula d’esame. 
 

Iscrizioni tardive (solo per esami paper-based) 
Iscrizioni successive all’ultima data d’iscrizione saranno accettate, soltanto se le circostanze lo permettono, 
con un contributo di mora indicato da Cambridge e pari a € 45,00 per ogni candidato.  
 

Rimborsi 
Eventuali rimborsi saranno ammessi previa approvazione da parte di Cambridge English Language 
Assessment soltanto per motivi di salute, su presentazione di regolare certificato medico, entro e non oltre 3 
giorni dalla data dell’esame. Non sarà rimborsata l’intera quota di iscrizione, ossia da questa saranno detratte 
le spese amministrative pari al 50% della tariffa d’esame.  
 

Documentazione di esame 
Circa 72 ore prima della data d’esame, la scuola riceverà via e-mail la Confirmation of Entry (CoE) dei 
candidati. Questo documento riporta l’orario e la sede di svolgimento di ogni singola parte dell’esame; include 
anche informazioni importanti sull’accesso alla consultazione dei risultati online. Si prega, pertanto, di 
conservare il documento anche dopo l’esame. Per evitare che la CoE venga considerata spam, invitiamo la 
scuola e i candidati a inserire nella propria rubrica l’indirizzo @cambridgeenglish.org 
 

Test Day Photos (solo per esami ai livelli B2, C1, C2 in versione NON for schools) 
Il giorno dell’esame viene scattata una foto al candidato attraverso l’uso di uno speciale programma software 
e di una webcam. La fotografia viene successivamente caricata sul sito di Results Online e resa disponibile 
solo a organizzazioni e privati ai quali il candidato fornisca i dati di accesso, dando quindi il consenso alla 
visualizzazione. Per ulteriori informazioni si prega di leggere il Test Day Photos Leaflet.  
 

Risultati 
Tutti i candidati, se il punteggio rientra in quello richiesto per il superamento dell’esame svolto oppure per 
l'ottenimento del livello precedente e successivo, ricevono il risultato con il punteggio ottenuto nonché la 
certificazione cartacea. Il documento riepilogativo con i risultati “Statement of Results” viene rilasciato on-line, 
circa 4-6 settimane dopo l’esame cartaceo e circa 2-3 settimane dopo l’esame al computer. 
 

Certificato 
Il certificato si rilascia a tutti i candidati che superano l’esame, nonché ai candidati che ottengono il livello 
precedente o successivo a quello d’esame.  
Una volta disponibili presso inlingua, i certificati verranno spediti alle scuole di appartenenza a meno accordi 
diversi presi in fase iscrizione. 
ATTENZIONE: come da disposizioni di Cambridge Assessment English, i certificati d’esame non ritirati entro 
un periodo di due anni dalla data d’esame vengono distrutti.  
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