
We help people learn English and prove 
their skills to the world

Cambridge Assessment English. 
Part of the University of Cambridge.



Ø Lavoro agile/smart working

Ø Inglese come lingua globale del business

Ø Parlare inglese fa bene a PIL e portafoglio
(Il Sole 24 Ore)

SCENARIO ITALIANO – L’inglese sul lavoro 



COMPETENZA LINGUISTICA - impatto sulla performance di un’impresa

La capacità di esprimersi in inglese è diventata un requisito fondamentale per attività di export e per i fatturati 
delle imprese 

Maggiore è il livello di inglese registrato nella popolazione, maggiore è la capacità di successo nel fare impresa 
e di espandere l’attività all’estero. 





Quali sono le competenze linguistiche
considerate più importanti dalle aziende? 

o Reading

o Writing

o Listening

o Speaking

34%

29%

22%

34%



+180 referenti HR e 
Sales/Marketing Managers
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E voi avete mai utilizzato 1 metodo di verifica delle
conoscenze dell’inglese nel processo di selezione dei

candidati? 





recognitionitaly@cambridgeenglish.org

Chi riconosce Linguaskill? 

mailto:recognitionitaly@cambridgeenglish.org




Latest Linguaskill
Recognitions

Quali aziende riconoscono Linguaskill in Italia?  





Online and on-demand

Modular: test any, or all, of 
the four language skills

Available at distance, with 
remote proctoring

2 versions: 
General & Business

MAIN FEATURES

o Reading o Writing

o Listening o Speaking



Instant 
results

Results 
within 24 

hrs

Results 
within 48 

hrs



Tecnologia automarker 
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How the Linguaskill automarker works – YouTube
https://youtu.be/nywrpzN6s9g

https://www.youtube.com/watch?v=nywrpzN6s9g&t=10s




Adulti individuali, per scopi di inserimento o ricollocamento nel 
mondo del lavoro

Aziende, sia per progetti formativi che nei processi di 
selezione/avanzamento del personale

A chi si rivolge Linguaskill?



Il miglior investimento per un’azienda è la crescita del personale 



Linguaskill può essere utilizzato da HR directors, HR managers & Heads of Training di aziende, istituzioni e
organizzazioni internazionali per: 

RECRUITING

BENCHMARKING/AUDITING 

EVALUATION/TRAINING 

In quali processi aziendali si inserisce Linguaskill? 

FUNDED
TRAINING

COMPANY 
WELFARE
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Learning – Online Course



The most successful formula to learn English and prove your skills

Examples of bundles: online course + test



• Designed and developed by experts from 
Cambridge Assessment English.

Delivered by the experts

cambridgeenglish.org/linguaskill


