
Test of English for International Communication 

COM’È STRUTTURATO L’ESAME? 

Il TOEIC  è stru urato in maniera tale da fornire una valutazione ogge va della capacità di comprendere ed 

u lizzare l’inglese nelle conversazioni e comunicazioni piche di un qualsiasi contesto lavora vo internazionale. La

versione TOEIC Bridge, per uten  alle prime armi o intermedi, ha una durata complessiva di 1 ora e 30 minu  e si

ar cola in tre sezioni: un ques onario a cara ere personale, una parte di le ura ed una di ascolto, tu e

comprenden  domande a risposta mul pla.

Il modulo Listening and Reading prevede una sessione di 45 minu  dedicata all’ascolto di diversi pi di audio con 

100 domande e 75 minu  dedica  alla le ura e comprensione di diversi brani associa  ad altri 100 quesi . 

Il modulo Speaking and Wri ng valuta la capacità di parlare e scrivere in inglese in situazioni lavora ve. Durante 

il test, della durata complessiva di 80 minu  circa, saranno valutate pronuncia, gramma ca, stru ura sinta ca e 

vocabolario. Le a vità comprendono le ura ad alta voce, descrizione di un'immagine, risposta a domande, 

proposta di soluzioni, espressione di opinioni ed esercizi di scri ura 

COS’È IL TOEIC? 

Il TOEIC®  (Test of English for Interna onal 

Communica on) è un test che valuta  la  conoscenza 

della lingua inglese in ambito professionale.  

Divenuto uno standard per la cer ficazione linguis ca 

aziendale e accademica, è considerato lo strumento di 

misurazione per eccellenza da oltre 14.000 aziende ed 

is tuzioni in tu o il mondo e viene somministrato a più 

di 7 milioni di persone in 140 paesi ogni anno. 

Aziende, is tu  universitari e is tuzioni governa ve 

hanno di fa o reso il TOEIC® uno standard globalmente 

riconosciuto per la cer ficazione del livello di 

conoscenza della lingua inglese. 

IL TOEIC IN SINTESI 

P   ? Cer ficazione professionale 

D : 

120 minu  (comprensione 

scri a e orale) 

80 minu  (produzione scri a 

e orale) 

N   : da 7 a 15 giorni 

L    

 :  

Royal Cambridge Business 

School—Mogliano Veneto 

V   : 2 anni 

COSTO (4 ): 280 € 
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