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La certificazione CAE o C1 Advanced è riconosciuta nel mondo da più di 8.000 istituiti, organizzazioni ed 
aziende come attestazione di un'elevata padronanza della lingua inglese, l'esame testa infatti il 
raggiungimento o meno del livello C1. 
 

Il grande interesse verso questa certificazione è testimoniato dai risultati: di anno in anno migliora il livello 
del punteggio finale ottenuto dai candidati e il dato Italiano è il migliore nel mondo, il 98% degli studenti 
supera l'esame con buoni o ottimi risultati. 
 

Perché scegliere di sostenere l'esame: 
CAE PER LO STUDIO 
Per frequentare un percorso di studi superiori in inglese in Italia o un paese anglofono, ove siano necessarie 
competenze linguistiche elevate di reading, listening e speaking. E' inoltre riconosciuto da moltissimi Istituti 
nel mondo (visto per studio e ammissione a College e Università Australiane e istituti TAFE; ammissione a 
Università di USA e Canada, etc.). 
In Italia è riconosciuta dalle principali Università, fra le quali: Politecnico di Milano (School of Management e 
School of Design), Università Bocconi, Università Cattolica di Milano, Ca' Foscari di Venezia e La Sapienza di Roma. 
In campo universitario la certificazione può garantire l’accesso o l’esenzione, parziale o totale, agli esami di inglese oppure 
il riconoscimento di Crediti Formativi o la partecipazione a programmi di studio internazionali come l’Erasmus+. 
 

CAE PER IL LAVORO 
Garantisce che il candidato sappia esprimersi, senza esitazioni, in maniera completa e scorrevole, usufruendo 
di un ampio vocabolario, adatto ad ogni situazione della vita lavorativa e ad interagire anche coi più alti livelli 
aziendali. Tutte caratteristiche ampiamente richieste da aziende e multinazionali, ove sia necessario potersi 
esprimere in maniera esaustiva in ufficio, durante meeting, presentazioni o in viaggio d'affari. 
 

IN COSA CONSISTE IL TEST 

Consiste di 4 moduli, su una giornata o due (l'orale può essere in una giornata diversa dallo scritto), che 
valutano le competenze di reading/lettura, writing/scrittura, listening/ascolto e speaking/conversazione.  
Dura in tutto circa 4 ore (235 minuti); stessa durata sia per l’esame cartaceo, che computer based. 
 

Come l'esame che lo precede in termini di livello (FCE), il CAE non ha scadenza. Non sarà quindi necessario 
sostenerlo nuovamente, salvo che, passati un certo numero di anni, un determinato Istituto o azienda non 
richieda una Certificazione recente. 
 

MODULO DURATA COSA % punteggio 

Reading and Use of English 1 ora e 30' 56 domande a scelta multipla 25% 

Writing 1 ora e 30' Redazione di 2 testi di 250 parole circa 25% 

Listening 40' circa Ascolto di registrazioni e risposta a 30 domande 25% 

Speaking 15' circa Una parte individuale, una parte in coppia ad altro candidato 25% 

https://www.cambridgeenglish.org/it/Images/514677-c1-advanced-percentage-success.pdf
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COME CI SI ISCRIVE  
E’ possibile iscriversi al test CAE 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. 
Nel 2019 il costo fisso relativo all'iscrizione all’esame è pari a € 245,00. 
 

COME TI PREPARIAMO 

Il nostro insegnante ti seguirà nella preparazione all’esame valutando insieme a te il percorso migliore sulla 
base degli obiettivi (studio o lavoro). 
 

• Test: Il primo step è un test scritto e orale tramite il quale identificheremo se il tuo livello iniziale di 
conoscenza della lingua è vicino al B2. Infatti, dato che l'esame deve testare il livello C1, l'ideale è iniziare 
la formazione specifica per il test partendo da un B2. 

• Formazione: A questo punto sarà possibile costruire la formazione più adatta, sulla base dello scopo per 
il quale si effettua il test, dei risultati che si desiderano ottenere e della vicinanza della data d'esame. Si 
potrà optare per una frequenza normale o intensiva (più di 4 ore a settimana). 

• Tipologia: potrai scegliere se partecipare ad un corso individuale o di gruppo, piccoli gruppi da 3 a max 8 
persone, presso la nostra sede (*). Organizziamo inoltre seminari di formazione per l'esame CAE di min 
4 / max 8 ore dedicati a chi ha già un buon livello di conoscenza della lingua e vuole capire in cosa consista 
l'esame e quali siano le dritte per affrontarlo al meglio. 

• 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 anche il livello di conoscenza della lingua prima di affrontare la preparazione vera e propria 
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 CAE, 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 all'esame, e largo spazio verrà dato alle 
simulazioni, per affrontare con sicurezza i moduli di listening e speaking. 
 

INTERPRETARE IL RISULTATO 

Come la certificazione FCE, il CAE si supera o meno, a seconda del punteggio finale raggiunto, media dei 
punteggi ottenuti in ciascun modulo del test. 
 

Se il test è superato, il punteggio finale conseguito rappresenta il raggiungimento del livello C1 o addirittura 
C2 inglese, secondo quanto stabilito dal Quadro Comune Europeo di Riferimento (CEFR). 
 

PUNTEGGIO (tra 160 e 210 o superiore) RISULTATO 

160- 179 
180 - 199 
200 o superiore 

Test non superato 
Assegna il livello C1 
Assegna il livello C2 

 

(*) 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/
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