


Esame di Certificazione
Lingua Inglese livello C2

L’esame di Certificazione Inglese livello C2 è erogato dal prestigioso 

ente di fama internazionale LanguageCert. LanguageCert è 

sinonimo di affidabilità e alta innovazione in quanto si impegna a 

sviluppare esami di lingua inglese riconosciuti in tutto il mondo che 

migliorano la carriera, l’istruzione e le prospettive di vita. 

Acquistando il prodotto, in piena libertà e flessibilità, potrai 

prenotare il giorno e l’orario a te più comodo per svolgere l’esame 

online. Risultati e certificazione disponibili in soli 5 giorni lavorati.

Il nostro centro di formazione è Online Examinations Partner, 

pertanto, ti accompagneremo nel tuo percorso fino all’ottenimento 

della tua certificazione. 

L’esame di Certificazione Inglese livello C2 rilascia punteggio nei 

concorsi pubblici (vedi bandi e note ministeriali) WWW.MASTER-FORMAZIONE.IT

http://www.master-formazione.it/


Caratteristiche dell’esame

Certificazione LanguageCert
Al termine del corso riceverai una 

certificazione con valore legale
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Organizzazione flessibile
Puoi scegliere giorni e orari a te più 

Comodi. Certificazione in 5gg lavorativi

Livello C2
L’esame è di livello avanzato, hai 

bisogno di conoscenze di alto livello

Totalmente on-line
Sia l’esame scritto che orale sono

svolti online in modalità sincrona

Durata: 3 ore
Lo scritto ha una durata di 3h e 10 min.

L’orale ha una durata di 17 min.

Esame Italiano/Inglese
Sarai guidato da tutor che parlano

la lingua italiana e inglese



Destinatari del corso
Docenti, studenti, partecipanti ai concorsi 
pubblici, professionisti

Scegliere la migliore certificazione linguistica dipende dal livello e 

dagli obiettivi che si vuole raggiungere. Oggi possedere un attestato 

ufficiale può aprire le porte del mondo del lavoro. 

Master-formazione.it è un ente qualificato nel campo della 

formazione e centro d’esame per LanguageCert, ente certificatore 

per la lingua inglese riconosciuto dal MIUR. 

Le Certificazioni linguistiche inglesi LanguageCert (A1, A2, B1, B2, 

C1, C2) permettono di utilizzare l’attestato conseguito per 

partecipare a qualsiasi concorso pubblico (scuola, forze armate, 

Inps, enti pubblici), come titolo obbligatorio per l’accesso. La 

certificazione ti permette di ottenere punteggio per le graduatorie 

scolastiche, ti assicura il riconoscimento crediti universitari, ed è 

utile sia per la libera professione che per tanti altri settori.
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Caratteristiche dell’esame
Scritto e Orale

1 – FORMATO SCRITTO

Online con sorveglianza live remota - Durata: 3 ore e 10 min.
Ascolto: 30 minuti

Lettura e scrittura: 2 ore e 40 minuti

2 – PUNTEGGIO MINIMO

50% (75/150)

3 – ABILITA’

Scritto (ascolto, lettura, scrittura)

4 - PUNTEGGIO
I candidati ottengono High Pass, Pass o Fail

High Pass: 101-150/150

Pass: 75-100 / 150

Fail: 0-74 / 150
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1 – FORMATO ORALE

Online con un interlocutore dal vivo - Durata: 17 minuti

2 – PUNTEGGIO MINIMO

50% (25/50)

3 – ABILITA’
Parlato

4 - PUNTEGGIO

I candidati ottengono High Pass, Pass o Fail

High Pass: 38-50/50

Pass: 25-37/50

Fail: 0-24/50



Le modalità di Fruizione
Interamente on-line

Acquistato il prodotto ti arriverà un e-mail con le istruzioni per 

creare un account sul sito LanguageCert e pianificare, in base ai 

tuoi impegni, quando sostenere l’esame. L’esame scritto e l’orale 

avvengono in due sessioni differenti. Potrai scegliere data ed ora 

visto che gli esami online sono disponibili 24/7. Dovrai seguire la 

procedura che riceverai via e-mail e sostenere l’esame 

completamente online in modalità Online Proctored. 
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Supera l'esame e ottieni
la prestigiosa Certificazione 
Language Cert

Alla fine del corso riceverai una certificazione legale che attesta la 

formazione specialistica che hai ricevuto e che potrai allegare al tuo 

curriculum.

Tutti i corsi organizzati da Master Formazione sono certificati ISO 
9001/2015: un'ulteriore garanzia per la tua formazione specialistica
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Acquista l’esame per avere
punti nelle graduatorie e CFU

Tutti coloro intenzionati a partecipare ai concorsi pubblici, se il bando lo 

prevede, la certificazione linguistica rilascia punteggio nella valutazione dei 

titoli. Come per esempio:

• Docenti e aspiranti docenti laureati o ITP, di ogni ordine e grado, 

acquisiscono 6 punti in graduatoria.

• Studenti: tutti coloro che vogliono investire sul potenziamento formativo e 

curriculare possono certificare le proprie competenze linguistiche. La 

certificazione linguistica rilascia CFU e sostituisce l’esame universitario.

• Professionisti: Tutte le posizioni lavorative di livello più alto anche all’interno 

di aziende private richiedono una competenza nella lingua inglese



____________

https://www.master-formazione.it/corsi/pacchetto-corso-ed-esame-certificazione-inglese-livello-c2/


In regalo con il corso il nostro 
manuale per la didattica
e il lavoro da remoto
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Gratis per te il  Manuale sintetico e veloce per le piattaforme 

Google Classroom, Google Meet, Zoom, Microsoft Team, WeSchool

e Skype. 

Una guida essenziale dal valore di 10 Euro, 

che riceverai gratuitamente insieme al corso



Procedura d'acquisto 
e prezzo

Il costo dell’esame è di 260 Euro

Una volta selezionata la soluzione di pagamento, clicca sul tasto 

Aggiungi al Carrello, verrai indirizzato su una pagina di riepilogo 

dell'ordine, dove potrai procedere all'acquisto. Dopo aver cliccato 

su Procedi con l'Ordine, potrai scegliere il metodo di pagamento tra 

Bonifico Bancario e Carta di Credito tramite Paypal. Dopo 

l'iscrizione riceverai via mail le istruzioni di attivazione dell’esame.

https://www.master-formazione.it/corsi/certificazione-

inglese-livello-c2/
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Maggiori informazioni
sul corso

Se vuoi avere informazioni in più sull’esame di certificazione lingua 

inglese di livello C2, ti invitiamo a scaricare la scheda del corso, che 

include informazioni dettagliate sul programma, sugli argomenti 

trattati, sulle modalità di fruizione e sulle competenze che 

svilupperai con il corso.

Per qualsiasi altra richiesta, contattaci

https://www.master-formazione.it/contatti/
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Master è un centro di Alta formazione nato nel 2019 come  

progetto  dell'associazione A.R.P.A. Onlus (Associazione per il 

Recupero, la Promozione e l'Accoglienza). La Piattaforma on-line 

raccoglie la nostra offerta formativa, composta da oltre 70 corsi, 

realizzati in collaborazione con professionisti di grande esperienza 

specialistica.



Per qualsiasi informazione contattaci direttamente

tramite i canali che preferisci

www.master-formazione.it

info@master-formazione.it

Telefono: 091 7525791

Assistenza Whatsapp: 348 8131643

Via Monaco I, 32, Bagheria, Palermo, 90011.

Contatti

http://www.master-formazione.it/
mailto:info@master-formazione.it
https://www.linkedin.com/company/master-centro-di-alta-formazione/
https://www.facebook.com/masteraltaformazione/
https://www.instagram.com/master_centro.alta.formazione/
https://www.youtube.com/channel/UCR3bGhRjqdI6T_LNnAtAkbA
https://pin.it/sViPd74
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