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Per maggiori informazioni sugli esami 
LanguageCert Online, visita il sito internet: 
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Esami LanguageCert Online

www.languagecert.org 

Sostieni gli esami da remoto, 
in qualsiasi momento

Milioni di esami  
erogati 
in tutto il mondo

Più di 10.000 sedi  d'esame
in 200 paesi

Tecnologie all’avanguardia,
tra cui Online Proctoring e
Instant Scan & Mark

Esami svolti con
supervisione online
(Online Proctoring)

Servizio clienti disponibile
24 ore su 24, 7 giorni su 7,
365 giorni l’anno

8.000 esperti in materia,
collaboratori e supervisori



Esami LanguageCert Online
Scegli l’orario che preferisci e sostieni il tuo esame 
da una stanza silenziosa con computer, web camera e connessione internet.

Sperimenta gli esami in libertà 

Scopri gli esami LanguageCert Online: un metodo unico ed innovativo che ti permette di 
sostenere gli esami LanguageCert International ESOL con supervisione live da remoto! 
Tutto ciò di cui hai bisogno è un computer, una web camera ed una connessione internet, 
e sei pronto a mettere alla prova le tue competenze.

Sicuro, affidabile e semplice

Gli esami LanguageCert Online* utilizzano una tecnologia all’avanguardia e un software 
sicuro, facile da installare e da usare, compatibile con i sistemi operativi Windows e Mac.

La presenza di una persona reale è una delle unicità degli esami 
LanguageCert Online. Il supervisore, addestrato per ricoprire 
questo ruolo, rimane online per:

•  guidarti durante il processo d’esame
•  assicurarsi che la tua esperienza sia confortevole, sicura e   
 senza stress  
•  garantire che vengano rispettate le stesse condizioni degli        
 esami svolti in classe

Esami
STESSO STESSA

Certificazione
STESSO
Riconoscimento

*Disponibile per gli esami Scritti e Orali LanguageCert International ESOL dal livello B1 a C2.

Esami LanguageCert Online
sono disponibili presso i Centri d’Esame LanguageCert e/o presso
i partner autorizzati per gli esami LanguageCert Online.

Esami in qualsiasi momento
Pianifica il tuo esame in base ai tuoi impegni. 

Esami in qualsiasi luogo
Sostieni il tuo esame comodamente da casa o dall’ufficio.  
Assicurati di essere in un luogo silenzioso, senza avere interruzioni.  

Ciclo breve dalla prenotazione dell’esame ai risultati
Sostieni il tuo esame già dopo 4 ore dalla prenotazione 
e hai la possibilità di riprogrammarlo facilmente se necessario. 
Ricevi i risultati dopo soli 3 giorni lavorativi.

LanguageCert esami in libertà!

È un modo innovativo di sostenere gli esami che porta ad ottenere la stessa certificazione 
che si otterrebbe con gli esami svolti presso uno dei Centri d’Esame Approvati. 


