
Perché BULATS?

I test BULATS sono un modo veloce e facile per valutare le competenze linguistche per il mercato del

lavoro, per arricchire il tuo CV o per assumere e formare dipendent con competenze professionali di

lingua inglese.

BULATS è 

 preparato e convalidato da un leader mondiale nella valutazione delle competenze linguistche:

Cambridge ESOL, dipartmento della University of Cambridge.

 un test riconosciuto a livello internazionale utlizzato da migliaia di aziende, ent di formazione e

isttuzioni scolastche di secondo grado in più di 70 paesi.

 il primo test del suo genere ad ofrire quatro verifche delle competenze online, consentendo

così un invio molto rapido dei risultat e una più semplice somministrazione.

 fessibile, puoi di eseguire il test quando e dove desideri. I candidat non devono recarsi in un

centro d’esame per sotoporsi al test in orari o date prestabilit.

I test di Letura e Produzione scrita BULATS utlizzano una tecnologia computerizzata che individua in

modo veloce e accurato le competenze linguistche dell’esaminato.

Il BULATS viene utlizzato a livello internazionale per

 assunzioni in ambito aziendale e industriale

 ammissione a corsi di studio 

 individuare e fornire formazione

 valutare l'efcacia dei corsi e della formazione linguistca.

Risultat signifcatvi

I test BULATS non prevedono un punteggio di superamento, ma sono organizzat su una scala da 1 a 100.

I punteggi sono uniformat con i livelli CEFR, garantendo così che i risultat siano confrontabili con gli

standard internazionali. I punteggi BULATS sono unici, poiché forniscono sia all’organizzazione che

all’esaminato una descrizione delle loro capacità per ogni livello linguistco e in ogni setore di competenza

(Produzione orale, Letura, Produzione scrita e Ascolto).
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Afermazioni “Can Do”

La tua organizzazione e l’esaminato ricevono un riepilogo delle afermazioni “Can Do” uniformate con i

livelli CEFR. Si trata di afermazioni funzionali/situazionali che descrivono il grado di competenza per ogni

specifco livello CEFR. Ad esempio, nel test di Letura e Ascolto, un candidato che riceve un livello CEFR

pari a B2 dovrebbe essere in grado di comprendere la maggior parte dei rapport e delle letere non di

routne, con l’aiuto del vocabolario.

Cosa sono i test?

I test BULATS sono utlizzat per individuare il livello linguistco e valutare le abilità comunicatve

necessarie in situazioni professionali reali atraverso l’utlizzo di materiali basat su test, atvità e

argoment di caratere commerciale e aziendale. 

Valutazione veloce e afdabile delle abilità linguistche per il mercato del lavoro

BULATS è diventato un benchmark globale per le competenze linguistche in ambito professionale ed è

riconosciuto da molte delle organizzazioni leader a livello internazionale. BULATS consente di valutare le

abilità linguistche in ambito lavoratvo con velocità e precisione.

I test BULATS Online possono essere completat da qualsiasi computer con una connessione internet

veloce e in qualsiasi momento, purché il test sia eseguito in condizioni di sicurezza approvate da un

BULATS Agent. I risultat sono veloci (o, con alcune opzioni di test, addiritura immediat) e consentono

così di prendere decisioni informate sulle competenza linguistche dell’esaminato.

Test fessibili

Oltre a sotoporsi ai test per verifcare i quatro livelli di competenza, è anche possibile valutare le singole

abilità con test autonomi separat. 
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