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Più di 4 milioni di persone nel mondo sostengono ogni anno gli esami di
Cambridge English e altrettanti utilizzano materiale di preparazione ufficiale.
Cambridge English Language Assessment fornisce la gamma più prestigiosa di
esami in lingua inglese che:
• rispondono alle esigenze di aziende, professionisti, scuole, università e
governi
• trasformano le vite di milioni di studenti, lavoratori e migranti aprendo loro le
porte a nuove opportunità

BULATS è sviluppato e distribuito da Cambridge English Language Assessment
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Che cos’è il BULATS?
BULATS è un test di Business English creato in maniera specifica per
imprese e organizzazioni che consente di:
• Valutare in modo rapido e preciso la competenza di nuove risorse
da selezionare
• Stabilire se le competenze linguistiche del personale sono
adeguate per la collocazione in uffici internazionali
• Verificare le competenze linguistiche dei collaboratori
• Misurare i progressi linguistici nei programmi di formazione
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Come può il BULATS aiutare il business?
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Utilizzare il BULATS come strumento per le selezioni e per il controllo
della formazione del personale, consente di:
Diventare più competitivi
Sviluppare una forza lavoro che è sicura di comunicare in
ambienti internazionali.

Conoscere i punti di forza e di debolezza della forza lavoro
Il BULATS consente di testare i dipendenti singolarmente o di
controllare le competenze di interi reparti. I risultati sono
somministrati in modo rapido, affidabile e preciso.
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Come può il BULATS aiutare il business?
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Risparmiare tempo e risorse
Il BULATS aiuta le organizzazioni a identificare rapidamente sia le
risorse da assumere che le esigenze formative – evitando sprechi
negli investimenti e permettendo di risparmiare tempo e risorse.
Offrire al proprio staff un certificato riconosciuto a livello
internazionale
Il successo crescente del BULATS ha contribuito a rendere il test
una delle prove di Business English più riconosciute e accettate
in tutto il mondo.
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Come viene utilizzato il BULATS in azienda?
Prestigiose organizzazioni nel mondo utilizzano il BULATS per misurare
accuratamente il linguaggio in vari contesti aziendali e ad ogni livello
linguistico.
Selezione e
avanzamenti di carriera

Verifica e mappatura
linguistica

• utilizzato per selezionare i
candidati e stabilire i livelli
linguistici richiesti nei vari
posti di lavoro.

• utilizzato per determinare
i livelli linguistici nei diversi
ruoli aziendali.

• utilizzato come parte
integrante negli
avanzamenti di carriera e
nel piano di sviluppo.

• utilizzato per la
formazione (identificando
le lacune nelle competenze
linguistiche).

Formazione
• utilizzato come strumento
efficace per identificare le
aree problematiche
esistenti e per definire i
bisogni formativi.
• utilizzato come strumento
indipendente per misurare
l'efficacia dei percorsi
formativi.
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Perché scegliere il BULATS?
• BULATS è prodotto e convalidato Cambridge English, leader mondiale nella valutazione
delle competenze linguistiche
• BULATS è riconosciuto a livello internazionale e utilizzato da migliaia di aziende, enti di
formazione e istituti di istruzione superiore in oltre 70 paesi.
• BULATS è il primo test online di valutazione della conoscenza linguistica in ambito
lavorativo che misura i 4 skill (Reading & Listening, Speaking e Writing), fornendo
rapidamente i risultati e rendendo semplice la somministrazione.
• BULATS offre grande flessibilità nella somministrazione. I candidati infatti non sono
costretti a recarsi presso un centro di testing dedicato ma possono svolgere il test in
azienda.
• BULATS nella versione online di Reading & Listening si adatta alle capacità linguistiche del
candidato in modo rapido e preciso.
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Quali sono i test disponibili?
• I test BULATS valutano le capacità di comunicazione necessarie in situazioni reali in ambito
lavorativo e testano tutte e quattro le abilità linguistiche - lettura, scrittura, ascolto e
conversazione.
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Come interpretare i risultati?
Meaningful results
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Example Test Report Form

• Nel test BULATS non è
riportato un 'pass mark'. I
punteggi sono attribuiti su
una scala da 1 a 100.
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Come interpretare i risultati?
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Meaningful results
• I risultati forniscono una
descrizione delle abilità
(can-do statement) sulla
scala del Common
European Framework
(CEFR)
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Cos’altro offre il BULATS?
BULATS BENCHMARKIG
• Il BULATS Benchmarking è un sistema di mappatura
che aiuta a definire il livello linguistico nei diversi
ruoli aziendali.

Benefici
• Aiuta a gestire la formazione linguistica con maggiore
efficienza e con risparmio di investimento
• Aiuta a monitorare ogni anno il miglioramento degli
standard linguistici aziendali
• Aiuta a migliorare il processo di selezione del personale,
risparmiando tempo e impegno
• Aiuta a motivare Il personale prefiggendo scopi
raggiungibili nelle competenze linguistiche
• Aiuta a rendere efficiente la definizione degli scopi della
formazione e dello sviluppo
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Trust the Test – Worldwide Recognition
• Il BULATS è utilizzato in tutto il mondo da migliaia di aziende, istituzioni accademiche ed enti
governativi come prova della capacità del candidato di comunicare efficacemente in ambito
lavorativo. Qui di seguito alcune organizzazioni internazionali che adottano il BULATS, sia nella
selezione del personale sia come parte del programma di formazione e sviluppo.
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Accenture
AIA Insurance
American Express
Arcelor Mittal
Axa Assistance
Banco do Brasil
Bayer Cropscience
Carrefour
Cisco Systems Europe
Citibank
Colgate-Palmolive

Dow Agrosciences
EDF
Ericsson
GlaxoSmithKline (GSK)
Hyundai
HSBC
Intel
Johnson & Johnson
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Microsoft
Morgan Stanley & Co
Nintendo
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Saint-Gobain
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Shell Global Solutions
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Texas Instruments
ThyssenKrupp
Tyco
Unilever
Volkswagen Bank
Volvo Penta
WIPRO Technologies

14

