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Gent. Sigg. 

AGIFORM già Centro accreditato AICA per tutte le certificazioni informatiche vuole 

offrire a tutti la possibilità di Certificarsi in lingua Inglese 

(Le certificazioni di informatica e lingua inglese sono i requisiti più importanti 
richiesti dal mondo del lavoro, e sono utili per le graduatorie professionali, concorsi 
pubblici, scuola ed università, curriculum vitae, ecc) 

Premettendo che come già sperimentato  con AICA i nostri allievi sono sparsi in tutta 
Italia , abbiamo creato un portale a cui l’allievo può accedere e che serve alla 
preparazione delle certificazioni di inglese riconosciute dal MIUR 

 

L’allievo potrà accedere a due tipi di esami e certificazioni : 

CAMBRIDGE       - ESOL INTERNATIONAL  

Vediamo le differenze 

A) Cambridge 
 L’esame avviene esclusivamente di presenza 
 l’esame deve essere prenotato almeno 1 mese prima 
 L’esame si svolge o presso Agiform o Centri autorizzati  
 il rilascio del certificato richiede almeno una settimana  

 

B) Esol International 
 L’esame viene fatto on line  
 L’esame può essere prenotato anche 2-3 giorni prima  
 L’esame on line può essere fatto da casa propria o c/o Agiform 
 Il certificato viene rilasciato in tempi brevissimi 

 



TUTTE E DUE LE CERTIFICAZIONI HANNO LO STESSO VALORE LEGALE SIA IN ITALIA CHE 
ALL’ESTERO (RICONOSCIUTE ENTRAMBE DAL MIUR) 

Le certificazioni che potrete ottenere e che sono utili sono le seguenti : 
A2 –B1-B2-C1-C2 

 
di seguito nella tabella trovate i costi dei suddetti esami e quello che pagherete con 
AGIFORM 
 

Cert Cambridge ESOL  agiform 

A2 €109,50 € 110,00 € 100,00 

B1 € 120,50 € 120,00 € 110,00 

B2 € 231,50 € 220,00 € 210,00 

C1 € 234,00 € 230,00 € 220,00 

C2 € 235,00 € 234,00 € 220,00 

 
 
 
Che cosa trova nel portale INGLESE il nostro allievo ? 
Andando nella certificazione desiderata può aprirsi i seguenti titoli : 
 
A) La certificazione 

(qui trova tutte le informazioni sulla certificazione e le durate dell’esame )  
 

B) Come prepararsi all’esame 
Corso con docente in videoconferenza 
materiale didattico 
2 test di valutazione della preparazione  
 

C) Test finale di simulazione dell’esame 
(Una volta deciso che certificazione si vuole ottenere se Cambridge o Esol 
international,  vengono inviate le simulazioni d’esame) 
 

D) l’esame finale  
prenotazione esame  
pratiche burocratiche ed organizzative 
Rilascio delle certificazioni 
 
 
 
 
 
 



 
 

E SI INIZIA 
 
1°) si invia una mail a certificazioni.cambridge@agiform.com , richiedendo 
l’iscrizione ai corsi di lingua inglese indicando 
cognome e nome 
data di nascita 
Codice fiscale 
cellulare 
mail 
Certìficazione alla quale si vuol accedere  
Corso autonomo o con Docente  
 
2°) Al ricevimento della presente Agiform invierà un test d’ingresso che 
dovrà essere fatto entro una settimana e rinviato per la  correzione  
 
3°) Agiform rinvierà , entro lo stesso termine, il test corretto, con la 
conferma della certificazione richiesta , o i suggerimenti proposti  
 
4°) Si confermerà l’iscrizione dell’allievo con la consegna della Skill card 
d’inglese (che avrà una durata biennale) e della password per entrare  
nella certificazione (versamento da eseguire ad AGIFORM € 150,00, 
(comprende anche 2 ore di consulenza + libro su richiesta) 
successivamente per entrare in altre certificazioni basterà versare € 75,00 
per password successive compreso quello indicato al punto precedente 
 
5°) Per gli allievi che usufruiranno del corso  , il Docente una volta formato 
il gruppo guiderà gli allievi durante tutta la preparazione , decidendo con 
loro tempi e modi 
 
6°) Il responsabile del dipartimento di Inglese si occuperà delle 
prenotazioni di esame e di tutto quello che concerne su indicazione degli 
allievi  
 
NB. Gli allievi saranno sempre seguiti da due figure  
 
a) Il responsabile del dipartimento  
b) Il Docente  
 

mailto:certificazioni.cambridge@agiform.com

