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L'Assodolab effettua corsi per i Livelli A1-A2-B1-B2-C1-C2 per 
la preparazione agli esami certificativi della Lingua Inglese. 
 
 
Nella società odierna, oltre al titolo di studio del “Diploma di Scuola Media Superiore” o della 
“Laurea” in qualsiasi settore, è importante possedere le certificazioni nei seguenti settori: sulla 
Lavagna Interattiva Multimediale (LIM CERTIFICATE ®); sul TABLET e iPAD (DEVICE TOUCH 
CERTIFICATE ®); sulla IT (INFORMATION TECHNOLOGY CERTIFICATE ®); nel campo dei 
webmaster (WEBMASTER CERTIFICATE ®); nel campo musicale (UT RE MI CERTIFICATE ®) e 
così via dicendo. 
Oltre a queste certificazioni appena menzionate è bene possedere in alcuni casi, almeno una 
“Certificazione in lingua estera”; in altri casi è bene averne anche due. Avere nel «cassetto della 
scrivania» le certificazioni pronte per poterle esibire al momento opportuno (concorso, esami, 
assunzione, avanzamento di carriera, collocazione in graduatorie del personale docente e 
personale di segreteria, attribuzione del punteggio nei concorsi indetti dal MIUR, dalle Università 
ecc…), potrà essere di grande aiuto a coloro che partecipano alla selezione del personale sia 
presso gli Enti Pubblici, sia presso le Aziende private. 
Anche per la professione di insegnante, possedere la certificazione in lingua estera, è un elemento 
valutativo in più nel punteggio delle graduatorie di Circolo e d'Istituto nella seconda e terza fascia. 
 

Tipo di Certificazione 
linguistica 

Graduatoria di Istituto 
II FASCIA 

Graduatoria di Istituto 
III FASCIA 

LIVELLO B2 Punti 3,00 Punti 1,00 

LIVELLO C1 Punti 4,00 Punti 2,00 

LIVELLO C2 Punti 6,00 Punti 3,00 

Punteggio riferito al D.M. 374/2017 del 1° Giugno 2017. 

 
In molti casi, la “Certificazione in lingua estera” la si consegue dopo aver frequentato con esito 
positivo un corso di formazione sostenuto da un esame finale presso i “Centri autorizzati al 
rilascio della certificazione”. 
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In Italia, il Ministero dell’Istruzione, negli ultimi anni ha modificato già alcune volte l’elenco degli 
Enti certificatori esteri con altrettanti circolari e, nei prossimi anni, questi elenchi subiranno ancora 
altre modifiche perché vi sono altre lingue da inserire nel ventaglio certificativo, oltre a quelle già 
inserite: cinese, francese, inglese, neogreca, slovena, spagnola e tedesca. (Vedi elenco Enti 
Certificatori in Italia autorizzati dal MIUR - Decreto del 28/02/2017 - AOODPIT118). 
I nomi delle Scuole o Enti che erogano tali certificazioni sono tante e spesse volte, lo studente, il 
diplomato, il disoccupato, il laureato o chi desidera conseguire una certificazione estera per 
arricchire il proprio curriculum, ha una certa incertezza nello scegliere quale certificazione 
sostenere al termine del percorso formativo. Ogni Scuola di lingue, ogni Associazione culturale, 
ogni Centro di Formazione, attribuisce maggiore importanza ad una determinata certificazione. 
Anche a livello universitario, ci sono alcuni Atenei che valorizzano l’una, altri che valorizzano 
un’altra, altri che tengono in considerazione tutte le certificazioni. In ogni caso, mi sembra 
opportuno sottolineare che la certificazioni di cui al «Livello B2» nelle diverse lingue, è quella che 
maggiormente viene richiesto sia dagli Enti Pubblici, sia dalle Aziende private. Negli ambienti 
universitari la certificazioni di cui al «Livello B2» è accettata quasi da tutti gli Atenei e che quindi 
matura un certo «credito» universitario esonerando l’iscritto a sostenere l’esame di «Lingua 
estera». Le certificazioni in lingua inglese è formata dalla seguente scala: A1, A2, B1, B2, C1, C2 e 
da oggi potrai contare dell'aiuto presso il Test Center Assodolab. A voi scegliere o meno i nostri 
interventi formativi e/o certificativi. 
Il nostro percorso formativo e la nostra certificazione sono compatibili con i Corsi di Laurea, 
Master, Perfezionamenti e Corsi di Alta Formazione erogati dalle Università. 
L’Assodolab, tra le diverse certificazioni in Lingua inglese esistenti, ha scelto quindi la 
certificazione  che più si adatta ai percorsi formativi erogati. 

 
 

 
 
 

I tre percorsi per ottenere la Certificazione in Inglese della ESB 
– English Speaking Board presso la struttura operativa 
Assodolab: corsi in presenza, corsi on-line, autodidatta. 
 

Un futuro con le Lingue. E' questo il nuovo obiettivo che si prefigge l'ASSODOLAB. 
L'Associazione, Ente accreditato e qualificato dal MIUR per la formazione del personale della 
Scuola (D.M. 177/2000, art 3, c. 5, Direttiva n. 90 del 01/12/2003, confluite nella Direttiva n. 170 
del 21/03/1916), effettuerà corsi nelle varie lingue, sia "in presenza", sia "on-line". Al termine del 
percorso formativo i corsisti che desiderano avere la certificazione di un Ente accreditato dal MIUR 
per la certificazione delle Lingue straniere, la potranno avere sempre presso l'ASSODOLAB in 
quanto l'Associazione è un Centro accreditato dalla ESB - English Speaking Board, Ente che 
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rilascia appunto questa certificazione internazionale, riconosciuta dal MIUR - Ministero 
dell'Istruzione, valida sia nei pubblici concorsi da parte di Enti Pubblici ed Enti privati. 

Non rimane che partecipare ad un evento formativo "in presenza" o "on-line" o lanciarsi 
direttamente sulla certificazione interessata senza la frequenza di questi corsi per ottenere la 
certificazione. Per quanto riguarda le "lingue", sono disponibili le seguenti certificazioni: A1, A2, 
B1, B2, C1, C2. 

Si consiglia di leggere il Progetto completo prima di aderire all'iniziativa. 

 

 
 

Descriviamo le attività formative e certificative inserite nell'immagine, per quanto riguarda la lingua 
Inglese. 
Abbiamo inserito due settori: quello A e quello B. Il primo è rappresentato da una parte dal "corso 
on-line" ed il "corso in presenza"; mentre il settore B è rappresentato dal  professionista, 
l'autodidatta che desidera solo essere esaminato ed ottenere la certificazione. 
Per seguire il "corso on-line" occorre che il corsista compili innanzi tutto il «Modulo di iscrizione al 
corso» e provveda al versamento della quota richiesta per il corso quando la segreteria darà la 
conferma via e-mail. L'Assodolab rilascerà così le password di accesso al corso appena possibile 
ed il link da dove effettuare il collegamento al corso. Al termine del percorso formativo "on-line", 
l'iscritto sosterrà gli esami previsti presso la struttura operativa dell'Assodolab a Trinitapoli o nel 
Centro operativo di Trani. Nel caso in cui per una stessa provincia vi è un gruppo minimo di 15-20 
corsisti, gli esperti dell'Assodolab si trasferiranno in questa provincia per far sostenere gli esami ai 
corsisti. 



 4

Per quanto riguarda il "corso in presenza" l'attivazione è subordinata al raggiungimento di un 
minimo di 10 iscritti. Anche in questo caso è bene compilare il «Modulo di iscrizione al corso». Il 
corso quindi avrà inizio non appena si sarà formato il gruppo classe per lo stesso livello di 
certificazione. Gli esami, in questo caso, si svolgeranno presso la struttura dell'Assodolab di 
Trinitapoli o presso il Centro operativo di Trani. 
Per quanto riguarda il settore B è da evidenziare quanto segue. Anche in questo caso è preferibile 
che il candidato produca il «Modulo di iscrizione» e, al momento opportuno, provveda a versare 
l'importo della quota di iscrizione agli esami certificativi all'Assodolab. In questo caso si tratta di 
persone che desiderano sostenere solo gli esami finali per la certificazione in lingua Inglese in uno 
dei livelli A1, A2, B1, B2, C1, C2, senza voler frequentare il corso in presenza o quello on-line 
offerto dall'Assodolab. In questo caso specifico dovranno produrre, prima degli esami, una 
dichiarazione con firma autografa in cui si afferma «... di avere un grado di conoscenza dell'Inglese 
nel parlato - interazione - scrittura - lettura e comprensione già acquisita in altra sede» indicandone 
in quale circostanza, del livello immediatamente inferiore a quello da sostenere e di essere 
consapevole che in caso di "esame non superato" potrà ripetere gli esami versando nuovamente 
Assodolab, l'importo della quota di iscrizione agli esami. A tale dichiarazione andrà allegata copia 
del documento di riconoscimento dell'iscritto. Qualora uno degli iscritti non dovesse presentarsi il 
giorno degli esami o in caso di mancato superamento della prova, non è previsto nessun rimborso 
dell’importo versato né il rifacimento dell’esame. 
Anche in questo caso gli esami si svolgeranno presso la sede dell'Assodolab di Trinitapoli o presso 
il Centro operativo di Trani. Nel caso in cui per una stessa provincia vi è un gruppo minimo di 15-
20 corsisti, gli esperti dell'Assodolab si trasferiranno in questa provincia per far sostenere gli esami 
ai corsisti. 
Le due tabelle inserite nella pagina, sono relative alla «frequenza del corso on-line e al 
conseguimento della certificazione in Lingua Inglese» la prima, e solo il «conseguimento della 
certificazione in Lingua Inglese» la seconda. Al termine del corso verrà rilasciata la relativa fattura. 

 

CORSO ONLINE E CONSEGUIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE IN 
LINGUA INGLESE. 

 

Descrizione TOTALE 

Corso on-line e Conseguimento della certificazione livello Base/A1 500,00 

Corso on-line e Conseguimento della certificazione livello Base/A2 500,00 

Corso on-line e Conseguimento della certificazione livello Intermediate/B1 600,00 

Corso on-line e Conseguimento della certificazione livello Intemediate/B2 750,00 

Corso on-line e Conseguimento della certificazione livello Advanced/C1 900,00 

Corso on-line e Conseguimento della certificazione livello Advanced/C2 1.300,00 

 

Note: L’importo di cui sopra dovrà essere versato all’ASSODOLAB sul conto corrente bancario aperto 
presso la Banca MONTE DEI PASCHI DI SIENA – Filiale di Trinitapoli – BT – Codice IBAN: 
IT31X0103078680000001097605 con la causale “Corso on-line ed esami per la certificazione lingua 
estera – Livello …. – Nome e cognome del corsista”. Con una e-mail a parte andrà inviata alla 
segreteria@assodolab.it un file in .pdf contenente copia della Carta di identità e del Codice Fiscale. 
L’iscrizione è nominale e in nessun caso può essere trasferita ad altri. La tassa di iscrizione è valida solo per 
la sessione per la quale si effettua l’iscrizione e non è trasferibile a sessioni successive. In alcun caso è 
previsto il rimborso. In alcuni casi, la English Speaking Board potrà richiedere una ripresa video relativa alla 
parte scritta della sessione d’esame e/o una ripresa audio relativa alla parte orale della sessione d’esame. 
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CONSEGUIMENTO DELLA SOLA CERTIFICAZIONE IN LINGUA 
INGLESE. 
 

Descrizione TOTALE 

Conseguimento della certificazione livello Base/A1 300,00 

Conseguimento della certificazione livello Base/A2 300,00 

Conseguimento della certificazione livello Intermediate/B1 350,00 

Conseguimento della certificazione livello Intemediate/B2 500,00 

Conseguimento della certificazione livello Advanced/C1 600,00 

Conseguimento della certificazione livello Advanced/C2 700,00 

 

Note: L’importo di cui sopra dovrà essere versato all’ASSODOLAB sul conto corrente bancario aperto 
presso la Banca MONTE DEI PASCHI DI SIENA – Filiale di Trinitapoli – BT – Codice IBAN: 
IT31X0103078680000001097605 con la causale “Esami per la certificazione lingua estera – Livello …. – 
Nome e cognome del corsista”. Con una e-mail a parte andrà inviata alla segreteria@assodolab.it un file 
in .pdf contenente copia della Carta di identità e del Codice Fiscale. L’iscrizione è nominale e in nessun caso 
può essere trasferita ad altri. La tassa di iscrizione è valida solo per la sessione per la quale si effettua 
l’iscrizione e non è trasferibile a sessioni successive. In alcun caso è previsto il rimborso. In alcuni casi, la 
English Speaking Board potrà richiedere una ripresa video relativa alla parte scritta della sessione d’esame 
e/o una ripresa audio relativa alla parte orale della sessione d’esame. 

  

  
 

La certificazione rilasciata dalla ESB – English Speaking 
Board. 
Il punteggio delle prove sostenute del candidato viene indicato sulla CERTIFICAZIONE a cura 
della ESB – English Speaking Board. Le voci che ricorrono sul documento finale sono quelli 
indicati nella seguente tabella. 
 
 
Percentuale Descrizione Corrispondenza 
Dal 75% al 100% Pass with Distinction La distinzione indica che uno studente ha superato i 

requisiti e ha dimostrato una competenza completa 
per il livello 

Dal 65% al 74% Pass with Merit Il merito indica che uno studente ha soddisfatto i 
requisiti per il livello con un grado molto alto di 
competenza 

Dal 50% al 64% Pass Il passaggio, ovvero la promozione, indica che uno 
studente ha soddisfatto i requisiti per il livello 

Dal 1% al 49% Fail Lo studente non è stato in grado di soddisfare i 
requisiti per il livello 
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Particolare della Certificazione in Lingua Inglese della ESB - English Speaking Board. 
 
 
 

Come ampliare il proprio «curriculum professionale» o 
«portfolio professionale del docente» con l’Assodolab. 
 
L’insegnante che intende ampliare il proprio «curriculum professionale» potrà investire in questo 
settore con il «Buono spesa» dei 500,00 Euro, elargito in questi ultimi anni, in attività di formazione 
e aggiornamento presso l’ASSODOLAB. L’Associazione è Ente accreditato e qualificato dal MIUR 
per la formazione e l’aggiornamento del personale insegnane, secondo quanto recita il D.M. 
177/2000 e la Direttiva n. 90 del 2003, confluite nella Direttiva 170 del 21/03/2016. 
E’ vero che con il «Buono spesa» si possono acquistare libri e testi, riviste per l’aggiornamento 
professionale, hardware e software, biglietti di accesso a rappresentazioni teatrali e 
cinematografiche, biglietti per l’ingresso a Musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo e 
quant’altro, ma nessuno di questi permetterà al docente di «ampliare il proprio curriculum». 
“Ho letto 10 libri …. di questi autori”, oppure, “Sono andato 15 volte al Teatro ed ho seguito queste 
Opere….”, oppure, “Ho visto in molte sale cinematografiche 24 film del regista …..”, oppure, “Ho 
visitato 50 Musei nazionali, ho partecipato a decine di mostre, eventi culturali e spettacoli dal vivo 
con il cantante …”.  
Avete mai visto in un «curriculum di un insegnante» o di un «libero professionista» con voci del 
genere? Siamo seri! Il curriculum è un documento autorevole e come tale va trattato. Non si 
possono sottolineare baggianate, corbellerie e stupidaggini del genere! 
Nel «curriculum professionale dell’insegnante» o di un qualsiasi altro professionista, andranno 
valorizzati oltre al titolo di studio anche i “corsi di formazione e aggiornamento” seguiti e 
“certificazioni” in possesso, conseguiti presso Enti ed Associazioni accreditate, durante tutta la 
carriera scolastica e professionale. 
Per questo motivo l’ASSODOLAB nata nell’Anno 2000, effettua corsi “on-line” e corsi “in 
presenza”, perché crede nella formazione in itinere e crede nel «curriculum». Al termine del 
percorso formativo e di aggiornamento, il docente che frequenta tali percorsi formativi, potrà 
ampliare il proprio curriculum sul serio, inserendo da una parte gli ATTESTATI, dall’altra i 
CERTIFICATI. 
E’ questo che l’insegnante, il «buon insegnante» dovrà inserire nel proprio «curriculum»! 
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Esempio di Buono generato con la CARTA DEL 
DOCENTE. 

Il logo della CARTA DEL DOCENTE. 

 
 
 

Come generare un buono sul sito 
https://cartadeldocente.istruzione.it/ e la relativa trasmissione 
del file generato in .pdf all’Ente Assodolab. 
 
Così come per i corsi offerti dall’Assodolab, anche per la “Certificazione in Lingua Inglese” è 
possibile pagare tutto o parte del corso tramite bonifico bancario, oppure, generare tutto o in parte 
un “Buono” relativo alla CARTA DEL DOCENTE. Generare un “Buono” sul sito 
https://cartadeldocente.istruzione.it/ e la relativa trasmissione del file generato in .pdf all’Ente 
Assodolab è molto semplice, ma occorre seguire la seguente procedura. 

1. Andare sul sito https://cartadeldocente.istruzione.it/  
2. Entrare nell’applicazione web con il codice SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale 

scegliendo uno degli operatori con cui si è creato il codice ed inserire la propria e-mail e la 
password. Se non si può utilizzare l’App del gestore, si potrà accedere tramite Codice sms 

3. Dalla pagina Nuovo Buono “Tipologia di esercizio/Ente” scegliere la voce “FISICO” e da 
questa, l’ambito “Formazione e aggiornamento” continuando ancora con “Certificazioni” 

4. Inserire l’importo del servizio corrispondente, nella sezione “FORMAZIONE E 
AGGIORNAMENTO Ente accreditato e qualificato MIUR, Direttiva 170/2016”, e premere il 
pulsante CREA BUONO (l’iscritto potrà versare anche una parte dell’importo con il BUONO 
del docente e la restante parte con il Bonifico Bancario) 

5. Salvare sul proprio dispositivo (computer, tablet, smartphone il buono in .pdf creato 
dall’applicativo web che sarà accompagnato dal proprio nome e cognome, un QR code, 
codice a barre, codice alfanumerico ed altri dati 

6. Uscire correttamente dalle pagine https://cartadeldocente.istruzione.it/  
7. Aprire la propria pagina MAIL da Tiscali, Gmail, Virgilio, ecc… 
8. Inviare una e-mail a segreteria@assodolab.it allegandolo il buono precedentemente 

prodotto in modo che l’Ente lo possa “processare” e quindi fatturare alla Pubblica 
Amministrazione 

9. Spostarsi sulla HOME PAGE del sito www.assodolab.it e sulla parte sinistra occorre 
scegliere il pulsante «La certificazione in Lingua Inglese presso l’Assodolab» e dopo averlo 
premuto, occorrerà premere, sempre sulla parte sinistra, un altro pulsante dalla voce 
«Modulo di iscrizione al corso e all’esame certificativo di Lingua Inglese» 
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10. Compilare sul sito www.assodolab.it il MODULO DI ISCRIZIONE on-line relativo al corso 
scelto per la formazione introducendo i dati richiesti dal modulo e facendo attenzione 
all’inserimento degli importi nei relativi campi. 

 
NOTE: L’insegnante che intende iscriversi al «corso on-line e conseguire la relativa Certificazione in Lingua 
Inglese», o quello che desidera iscriversi al solo «esame finale relativo alla Certificazione di Lingua Inglese 
senza seguire il corso on-line» può utilizzare come mezzo di pagamento: 

A) il Bonifico Bancario intestato all’Assodolab, conto corrente bancario attivo, aperto presso la Banca 
MONTE DEI PASCHI DI SIENA – Filiale di Trinitapoli – BT – Codice IBAN: 
IT31X0103078680000001097605, per l’importo totale del servizio. 

B) il “Buono” della CARTA DEL DOCENTE generato sul medesimo sito per l’importo totale del servizio.. 
C) parte con il Bonifico Bancario e parte con la CARTA DEL DOCENTE. 

 
Queste indicazioni andranno riportate accuratamente sul MODULO DI ISCRIZIONE. 
 

 
 

Il presente Progetto “Certificazione in Lingua Inglese” è esclusa dalla “La formazione che ti 
premia!” pubblicato sulle pagine web www.assodolab.it  

Il presente documento pubblicato sulle pagine del sito www.assodolab.it  ha valore immediato e 
potrà essere corretto nel corso dei mesi ogni qualvolta vi siano delle modifiche da apportare. 
E’ compito del corsista verificare se vi sono altri documenti pubblicati dopo questo e/o telefonare 
alla segreteria ASSODOLAB. 

 
Il Presidente Nazionale Assodolab, 
Direttore e Responsabile Nazionale dei corsi erogati dall'Assodolab 
Prof. Agostino Del Buono 
 
 

 


