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La certificazione BEC (Business English Certificate) è riconosciuta ed accettata nel mondo da migliaia di 

prestigiose aziende e multinazionali tra cui, ad esempio P&G e HSBC. 
Ci sono 3 step di certificazione a seconda del livello di conoscenza della lingua, specificatamente pensati per 
l'ambito commerciale, per i giovani laureati, i manager aziendali o i professionisti che desiderino lavorare in contesti 
internazionali e debbano poter dimostrare di avere le competenze linguistiche necessarie per poterlo fare.  
 

UN PASSAPORTO PER LAVORARE ALL'ESTERO 
Ottenere una certificazione BEC può essere un elemento strategico nella carriera professionale. 
Il Business English Certificate è un ottimo biglietto da visita, che certifica la capacità di esprimersi 
correntemente e fluentemente in ambienti lavorativi, spendibile tanto sul territorio nazionale, per es. in 
multinazionali operanti anche altre i nostri confini, quanto all'estero, in aziende ubicate nei paesi anglofoni 
e non solo, dato che l'Inglese è, ad oggi, un passaporto linguistico internazionale. 
 

3 LIVELLI DI CERTIFICAZIONE 

La certificazione BEC testa 3 diversi livelli di conoscenza dell'inglese ed in tutti i casi il contenuto degli esami 
è incentrato su situazioni lavorative reali. 
 

BEC PRELIMINARY B1 - La prima delle 3 certificazioni dedicata all'Inglese commerciale. Testa il livello B1, che 
permette di conseguire le competenze base utili a interagire a un discreto livello in ambito professionale 
affrontando conversazioni generali anche al telefono, scrivendo email e capire grafici e statistiche. 
 

BEC VANTAGE B2 - Testando l'acquisizione del livello B2, questo esame intermedio certifica la capacità di 
usare la lingua ad un livello medio-alto all'interno dell'azienda e fuori, in contesti business internazionali.        
Con il BEC B2 non si avranno problemi a partecipare e interagire ai meeting di lavoro, leggere articoli di taglio 
business, scrivere report aziendali. 
 

BEC HIGHER C1 - L'ultimo test BEC certifica la capacità di padroneggiare la lingua in ambito professionale in 
maniera completa, efficace e fluente. L'espressione verbale denota estrema sicurezza nel trattare con tuti i 
profili e le culture aziendali e lo scritto è adeguato per comunicazioni di alto livello.  
 

IN COSA CONSISTONO I TEST 

L'esame consiste in 3 o 4 moduli, (3 per il B1 Preliminary), che si svolgono nell'arco di una giornata o due 
(l'orale può essere in una giornata diversa dallo scritto), e che valutano le competenze in merito a 
reading/lettura, writing/scrittura, listening/ascolto e speaking/conversazione. La durata finale differisce 
lievemente tra un esame e l'altro. 
Si può scegliere se sostenerlo cartaceo o computer based, la durata rimane invariata. 
Gli esami BEC non hanno scadenza. Non sarà quindi necessario sostenerli nuovamente, salvo che, passati un 
certo numero di anni, un determinato Istituto o azienda non richieda una Certificazione recente. 
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 B1 PRELIMINARY B2 VANTAGE C1 HIGHER 

N° prove 3 4 4 

Reading 1 ora e 30' (con Writing) / 50% 1 ora / 25% 1 ora / 25% 

Writing 1 ora e 30' (con Reading) / 50% 45 min / 25% 1 ora e 10' / 25% 

Listening 40 min / 25% 40 min / 25% 40 min / 25% 

Speaking 12 min / 25% 14 min / 25% 16 min / 25% 
 

COME CI SI ISCRIVE AD UN ESAME BEC 

E’ possibile iscriversi ai test BEC direttamente dal sito del British Council, scegliendo la prima data 
disponibile, oppure dal sito ufficiale Cambridge English, scegliendo la sede e la data di interesse. 
Consigliamo di effettuare l’iscrizione per tempo, sia per il tempo utile a prepararsi, sia per il fatto che, iscrivendosi 
sotto data, i posti disponibili potrebbero essere esauriti. Possiamo effettuare l'iscrizione per tuo conto. 
Il costo per l'iscrizione ai test BEC varia a seconda del livello tra all'incirca € 120,00 e€ 230,00. 
 

COME TI PREPARIAMO 

Il nostro insegnante ti seguirà nella preparazione all’esame valutando insieme a te il percorso migliore sulla 
base di quale sia la Certificazione da raggiungere fra le 3 disponibili e quali siano gli obiettivi finali. 
 

• Test: Il primo step è un test scritto e orale per identificare il tuo livello iniziale di conoscenza della 
lingua, che, ad esempio, volendo sostenere il BEC B1 Preliminary, dovrebbe essere almeno un A2. 

• Formazione: impostiamo la formazione più adatta, sulla base dei risultati che si desiderano ottenere e 
della vicinanza dell’esame. Si potrà optare per una frequenza normale o intensiva (più di 4 ore a settimana). 

• Tipologia: potrai scegliere tra un corso individuale o di gruppo, piccoli gruppi da 3 a max 8 persone, 
presso la nostra sede (*). Organizziamo inoltre seminari di formazione per gli esami BEC di 4/8 ore. 

• Durata: è il candidato che fa la tempistica! Diciamo che il pacchetto base è di 40 ore su 12 settimane 
o 60 ore su 18 settimane, con 2 incontri a settimana per un totale di 3 ore a settimana. Per chi ha 
necessità di migliorare la conoscenza della lingua per affrontare la preparazione all'esame, è utile una 
formazione di almeno 90 ore su 27 settimane, o anche meno se si sceglie un corso intensivo. 

  

I nostri insegnanti sono ferrati in tutte le certificazioni Cambridge e sanno bene quali possono essere i punti 
più critici per l’italiano che approccia il test BEC, perciò sapranno esserti di supporto al fine di superare al 
meglio ognuno dei 4 moduli del test. 
Verrà scelto un libro di testo adeguato, specifico per la preparazione agli esami BEC, e largo spazio verrà 
dato alle simulazioni, per affrontare con sicurezza i moduli di listening e speaking. 
 

INTERPRETARE IL RISULTATO 

I test BEC si superano o meno, a seconda del punteggio finale raggiunto, media dei punteggi ottenuti in 
ciascun modulo del test. Vediamo qui di seguito come leggere i punteggi a seconda di ciascuna certificazione 
BEC, secondo quanto stabilito dal Quadro Comune Europeo di Riferimento (CEFR). 
 

B1 PRELIMINARY B2 VANTAGE C1 HIGHER 

Punteggio Voto Livello Punteggio Voto Livello Punteggio Voto Livello 

160–170 Ottimo B2 180–190 Ottimo C1 200–210 Ottimo C2 

153–159 Distinto B1 173–179 Distinto B2 193–199 Distinto C1 

140–152 Superato B1 160–172 Superato B2 180–192 Superato C1 

120–139 Non superato A2 140–159 Non superato B1 160–179 Non superato B2 
 
(*) I corsi di gruppo (piccoli gruppi da 3 a max 8 persone) vengono organizzati al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti. 

 

Il nostro TEST di valutazione del livello della lingua è GRATUITO e senza impegno, 
                       chiamaci e ti spiegheremo come procedere. 
                                    Ti servono altre informazioni?  
                                              Chiamaci o scrivici 

https://www.languages.work/contatti/
https://www.languages.work/contatti/

