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Tel. +39 06 69291155 I +39 06 69380729 
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Perchè affidarsi alla nostra azienda. 3 valide ragioni per sceglierci:

1. HIGH QUALITY: ALTA QUALITA’ DEI SERVIZI
2. PERSONALIZATION: PERSONALIZZAZIONE DELLO SPECIFICO SERVIZIO
3. COMMUNICATION: AFFIDABILITA’ DELLE PRESTAZIONI

Carta dei servizi
2019

•	 Agenzia per lo Sviluppo (AQ)
•	 Alitalia
•	 Associazione Stampa Romana
•	 AVUS Italia
•	 Camera dei Deputati
•	 Chambre de commerce et d’industrie de Moulins-Vichy
•	 COLUSSI Group
•	 Confartigianato
•	 De Agostini Editore
•	 E-ducation.it
•	 Federazione Nazionale Stampa Italiana
•	 Ferrovie dello Stato 
•	 Finmeccanica 
•	 Gruppo Editoriale l’Espresso
•	 IATA
•	 IKEA Italia
•	 IBL Banca
•	 Il Sole 24 ore 
•	 Indesit Company
•	 INGV
•	 Italfondiario

•	 Italia Lavoro
•	 Logista
•	 Lottomatica
•	 Luxottica
•	 Lux Vide
•	 Merck Serono 
•	 Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
•	 Ministero dell’Economia e delle Finanze 
•	 Mondadori
•	 Procom
•	 Radio Radicale
•	 RAI
•	 RCS MediaGroup
•	 Repubblica di San Marino

portfolio

•	 SACE
•	 Sapienza - Università di Roma
•	 Scala Group 
•	 Trenitalia
•	 UBAE
•	 Umbra Group
•	 Ypsomed
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In un contesto di mercato sempre più globalizzato in cui le competenze linguis-
tiche rappresentano un asset fondamentale per comunicare e competere con 
successo, si rendono necessari nuovi strumenti di selezione delle risorse e di 
mappatura dei livelli di conoscenza. A questo fine proponiamo ai nostri clienti 
prodotti oggettivi e affidabili che consentono di:

•	 Valutare in modo oggettivo e affidabile il livello linguistico dei dipendenti o 
delle nuove risorse da selezionare

•	 Monitorare l’apprendimento delle risorse che seguono percorsi formativi

•	 Verificare la qualità dei pacchetti formativi acquistati

•	 Standardizzare i livelli di competenza linguistica presenti in Azienda

BULATS (Business Language Testing Service) 
BULATS è un servizio di valutazione in lingua inglese creato in maniera spe-
cifica per società ed organizzazioni. Il test è ideale per organizzazioni che ne-
cessitano di un metodo pratico ed affidabile per testare le abilità linguistiche 
dei loro impiegati, aspiranti tali o praticanti, in modo attinente al lavoro svolto.                          
BULATS misura le 4 abilità (lettura, ascolto, scrittura e parlato) da un livello 
principiante A1 a un livello molto avanzato C2 su scala del Common European 
Framework of Reference (CEFR). Il test, fruibile online, è offerto e venduto in 3 
moduli acquistabili separatamente: Reading, Listening and Language Knowledge 
- Speaking - Writing e offre il vantaggio della tecnologia adattiva (domande che 
variano in difficoltà e contenuto a seconda delle abilità del candidato), nonché 
quello di poter ottenere risultati immediati. I risultati, con punteggi espressi in cen-
tesimi, sono uniformati agli standard del CEFR (Common European Framework of 
Reference), garantendo così risultati confrontabili con gli standard internazionali.

CEPT (Cambridge English Placement Test)
CEPT è un test di inglese generale ideato per una valutazione iniziale del livello 
di conoscenza linguistica del candidato rispetto ai livelli (pre A1-C) del CEFR. Il 
test di durata pari a 30 minuti, è fruibile online e strutturato su tre prove (Read-
ing, Use of English e Listening), consente di ottenere istantaneamente i risultati. 
A garanzia di elevate affidabilità e accuratezza, il test si basa sulla tecnologia 
adattiva, che implica domande di difficoltà variabile in funzione dell’esito di ogni 
singola risposta. In questo modo, ogni candidato affronterà domande diverse 
adatte al suo livello specifico di conoscenza linguistica.

esPro BULATS
esPro BULATS è un test di spagnolo commerciale creato da Cursos Internacio-
nales de l’Universidad de Salamanca e somministrato tramite la piattaforma di 
PeopleCert, LanguageCert. Il test è stato progettato con i più rigorosi standard di 
qualità e affidabilità e concepito per valutare il livello di competenza linguistica  
dei candidati in spagnolo per fini professionali. esPro BULATS, disponibile in ver-
sione cartacea o online, misura le abilità linguistiche dei candidati da un livello 
principiante A1 a un livello molto avanzato C2 su scala del Common European 
Framework of Reference (CEFR). esPro BULATS, valuta le quattro abilità linguis-
tiche ed è venduto in tre moduli distinti: Comprensión auditiva & Comprensión 
de lectura, Expresión escrita, Expresión oral. 
I risultati sono rilasciati mediante un Test Report elettronico che prevede 
l’attribuzione di un punteggio complessivo e un punteggio diviso per skill espres-
so in centesimi con la conversione su scala del CEFR.

Corsi aziendali
Sviluppiamo corsi d’inglese personalizzati sulle esigenze delle specifiche realtà 
Aziendali. Tutti i corsi offerti integrano servizi di supporto alla formazione, moni-
toraggio dei percorsi formativi e certificazione delle competenze acquisite. 

Tipologie di corsi: I corsi da noi offerti possono essere incentrati su tematiche 
standard (in tipologia General e Business English) e su tematiche specializzate 
come Financial English, Legal English. Offriamo inoltre workshop taylor-made 
altamente specializzati per i clienti che devono migliorare le loro competenze 
linguistiche e le capacità di comunicazione con particolare riferimento all’area 
business o professionale e che devono raggiungere risultati in modo rapido e 
proficuo. 

Modalità dei corsi: tradizionali, blended, telefonici, in aula virtuale.

Corsi di preparazione agli esami accademici
Svolgiamo una serie di corsi di preparazione agli esami accademici richiesti dalle 
università per l’accesso ai propri programmi di studio pre & postgraduate come: 
GMAT, GRE, SAT, IELTS, TOEFL. Organizziamo anche corsi di preparazione agli 
esami di Cambridge English come: BULATS, IELTS, BEC (Business Vantage, Busi-
ness Higher), Preliminary (PET), First (FCE), Advanced (CAE).

Corsi personalizzati all’estero
Siamo in grado di organizzare corsi linguistici full-immersion altamente specializ-
zati per executives. Grazie ad un esteso network di scuole partner è possibile 
prenotare corsi in 7 lingue differenti in 30 diverse località nel mondo. Le tipologie 
di corsi disponibili sono: Business English, General English, corsi speciali per ruoli 
e categorie professionali, corsi di preparazione agli esami accademici.

Principali lingue traducibili: arabo, albanese, armeno, basco, bielorusso, bulgaro, 
catalano, coreano, cinese, ceco, croato, danese, ebraico, estone, francese, farsi, 
finlandese, fiammingo, giapponese, greco, georgiano, inglese, islandese, indi, let-
tone, lituano, moldavo, norvegese, olandese, portoghese, polacco, russo, rumeno, 
spagnolo, svedese, slovacco, sloveno, serbo, tedesco, turco, ungherese, ucraino.

Tipologia di documenti
Offriamo traduzioni di documenti tra cui: relazioni, comunicati stampa, presen-
tazioni, contenuti siti web, documenti tecnici, contratti, stampe periodiche, arti-
coli redazionali, rapporti annuali, bilanci, cataloghi, etc.

Alcuni settori di specializzazione: finanziario, legale, aeronautico, sicurezza, 
pubblicitario, relazioni esterne, economico, cinematografico, farmaceutico.
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Formazione

Testing

Testing & Tutoring Services è una società nata nel 1996 dal progetto innovativo 
di un team di professionisti esperti e qualificati, gioca oggi un ruolo da protago-
nista nel settore della formazione linguistica aziendale e dei servizi ad essa legati 
per l’eccellente qualità delle soluzioni offerte e la costante attenzione alle esi-
genze del cliente. Disponendo di un team di risorse di madrelingua (insegnanti, 
copywriter, traduttori ed editor, interpreti) di elevatissima professionalità e di 
un’organizzazione aziendale snella ed efficiente, presentiamo un posizionamen-
to particolarmente innovativo nel nostro settore. 

Siamo agenti BULATS in Italia e partner per la vendita e la somministrazione dei 
prodotti di Cambridge Assessment English, parte dell’Università di Cambridge. 
Siamo centro autorizzato LanguageCert USAL esPro BULATS, test di spagnolo  
commerciale di Cursos Internacionales de la Universidad de Salamanca e agenti 
di numerose organizzazioni a livello internazionale che svolgono corsi formatvi 
all’estero.

La nostra mission è di offrire ai nostri clienti un’ampia gamma di prodotti e 
servizi ad altissimo livello con il miglior rapporto qualità / prezzo, fornendo 
sempre un’assistenza personalizzata ed un interlocutore unico e professionale.                 
La nostra attività è articolata in quattro aree di servizio: testing, formazione, 
traduzioni, interpretariato. In ciascuna area di attività collaboriamo da anni con 
alcune tra le più importanti realtà aziendali italiane.

Chi siamo

I servizi

Offriamo un servizio di interpretariato nelle maggiori lingue, mettendo a dis-
posizione dei nostri clienti, professionisti qualificati con grande esperienza in 
grado di operare in ogni situazione con competenza e professionalità. In una 
fase iniziale, ci confrontiamo con il cliente per scegliere uno o più interpreti con 
particolare riferimento alla specifica terminologia, alle esigenze personali e al 
contesto di intervento. Successivamente, dopo aver individuato la soluzione ot-
timale, predisponiamo il tutto affinché l’interprete operi con successo per la sod-
disfazione del cliente.

Tipologie di interpretariato: simultanea, consecutiva, chuchotage.

Interpretariato

Qualità del servizio
Siamo in grado di garantire una elevata qualità e rapidità nei nostri servizi gra-
zie all’alta professionalità del nostro team di consulenti linguistici madrelingua.      
Per ogni traduzione viene eseguito un controllo di qualità da parte di un editor 
che garantisce l’omogeneità linguistica.

Traduzioni & editing
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