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Attestati e certificati internazionali conseguibili presso inlingua como 
 

 

Attestato Descrizione Prezzo 

Attestato di  frequenza 
Si attesta la frequenza al corso di formazione 
linguistica effettuato dalla data/alla data. 

€ 15,00 

Attestato di livello 
 

Si rilascia agli studenti che ne fanno richiesta: 
- a fine corso effettuato; 
- a seguito apposito esame, da effettuare 
presso la nostra sede di Como. Tale esame 
valuta tutte e 4 le competenze (lettura, scrittura, 
conversazione e comprensione scritta) ed è in 
linea con il quadro dei livelli europei. 

€ 35,00 

 

 
Certificazione BULATS – Business 
Language Testing Service  

(www.bulatsonline.it)  
 
Programma di certificazione multilingua 
promosso e sviluppato da: 
University of Cambridge – Alliance 
Française – Goethe Institut – Universidad 
de Salamanca 
 
Sessioni d’esame: in qualunque 
momento dell’anno 
Sede esame: presso inlingua Como, via 
Bernardino Luini 3. 
Modalità esame: on line, utilizzando i 
laboratori multimediali con l’ausilio di 
cuffie e microfono. Esame che offre il 
vantaggio della tecnologia adattiva: le 
domande variano in difficoltà e contenuto 
una dopo l’altra in base all’abilità del 
candidato. Il risultato dell’esame è visibile 
immediatamente, a fine test. 

Reading, Listening and Language 
Knowledge  
Durata: circa 80 min  
Lingue disponibili:  inglese 

€ 130,00 
 
Prezzo agevolato per 
studenti inlingua: 
€ 118,00 

 
Writing  
Durata: circa 45 min  
Lingue disponibili:  inglese 

€ 110,00 

Speaking  
Durata: circa 15 min  
Lingue disponibili:  inglese 

€ 110,00 

 

Certificazione CELI  
(www.cvcl.it)  
 
Programma di certificazione promosso e 
sviluppato dall’Università di Perugia. 
I Certificati di conoscenza della lingua 
italiana  (CELI) sono certificati 
dell'italiano generale che si rivolgono ad 
adulti scolarizzati. Attestano competenze 
e capacità d’uso della lingua e sono 
spendibili in ambito di lavoro e studio. 
Sessioni d’esame: in base al calendario 
esami stabilito dall’università di Perugia. 
Sede esame: presso inlingua Como, via 
Bernardino Luini 3. 

CELI candidati iscritti ai livelli standard: 
€ 100,00 
 
Per tutti e 6 i livelli 

CELI immigrati studenti (adulti immigrati con 
scarsa o assente scolarizzazione) iscritti ai livelli 
per immigrati.  

 

CELI impatto i : 
€ 15,38     
CELI 1 i :     € 35,00  
CELI 2 i :     € 35,00 

CELI adolescenti studenti immigrati di età 

compresa tra i 13 e i 17/18 anni 

CELI 1 a:   € 30,00 € 30,00   
CELI 2 a:  € 35,00 € 35,00    
CELI 3 a :  € 40,00 

 

mailto:como@inlingua.it
http://www.inlinguacomo.it/
http://www.inlingua.com/
http://www.bulatsonline.it/
http://www.bulatsonline.it/chi-realizza-esami-bulats/
http://www.bulatsonline.it/chi-realizza-esami-bulats/
http://www.bulatsonline.it/chi-realizza-esami-bulats/
http://www.cvcl.it/

