
Esami di certificazione della 
lingua inglese

Trinity College London



Le Certificazioni Linguistiche del Trinity College London sono riconosciute in Italia dal Ministero 
dell’Istruzione e del Merito.

https://piattaformaenticert.pubblica.istruzione.it/pocl-piattaforma-enti-cert-web/elenco-enti-accreditati



Il Trinity College London propone due diversi tipi di esame:  GESE e ISE



LA CERTIFICAZIONE 
GESE

Graded Examinations in Spoken English



La certificazione GESE prevede solo 
l’esame orale, per tutti i livelli del 
Quadro Comune di Riferimento 
Europeo (QCER)

https://www.trinitycollege.it/inglese/graded-examinations-in-spoken-english-gese/



LA CERTIFICAZIONE
 ISE

Integrated Skills in English



La Certificazione ISE prevede un esame scritto e un esame orale per 
tutti i livelli del Quadro Comune di Riferimento Europeo (QCER).
Non è necessario sostenere i due esami nella stessa sessione.

ATTENZIONE: il Centro Trinity CPIA 2 Varese organizza la sessione  
di esami scritti SOLO ED ESCLUSIVAMENTE al raggiungimento del 
numero minimo di candidati (12).

https://www.trinitycollege.it/inglese/integrated-skills-in-english-ise/



Prima di decidere se vuoi sostenere un esame GESE 
oppure un esame ISE, valuta qual è l’uso che intendi 
farne. 
Se la certificazione ti serve per motivi accademici, 
controlla che la tua Facoltà Universitaria accetti il GESE. 
Il certificato ISE è accettato e riconosciuto da tutte le 
facoltà Universitarie.



Corrispondenza fra Certificazioni Trinity e livelli 
del Quadro Comune Europeo di Riferimento.
Ti devi iscrivere all’esame che corrisponde al tuo 
livello di preparazione. 

A questi indirizzi puoi trovare la descrizione delle competenze richieste per 
ogni tipo di esame:

https://www.trinitycollege.com/resource/?id=5755

https://www.trinitycollege.com/resource/?id=6296



Tariffe esame GESE

Il CPIA 2 Varese non accetta pagamenti con la Carta del Docente



Tariffe esame ISE

I due moduli dell’esame ISE (Speaking &Listening e Reading &Writing)vanno pagate separatamente, perché 
il CPIA Varese2 garantisce l’organizzazione dell’esame scritto solo ed esclusivamente al raggiungimento del 
numero minimo di candidati.
Il CPIA 2 Varese non accetta pagamenti con la Carta del Docente.



Il termine tassativo per iscriversi agli esami di certificazione 
GESE e ISE è

VENERDì 17 FEBBRAIO 2023



Gli esami GESE  e il modulo ISE Speaking and Listening si svolgeranno entro 

la prima metà di maggio 2023



L’esame scritto  per il  modulo ISE Reading & Writing  si svolgerà

Mercoledì 3 maggio 2023
Si ricorda che il CPIA 2 Varese organizzerà la sessione d’esame solo al raggiungimento del numero minimo di 
candidati.



Ti puoi iscrivere all’esame di certificazione del Trinity College London presso

https://www.cpiavarese.edu.it/



La Segreteria è aperta in questi orari:

Non dimenticare di portare un documento di identità valido



In bocca al lupo per il tuo esame!


