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Cambridge English Language Assessment è l’Ente Certificatore per la conoscenza della lingua Inglese più 
prestigioso e maggiormente riconosciuto nel mondo. 
Quasi 5 milioni di candidati sostengono i nostri esami ogni anno attraverso il lavoro di oltre 2700 Centri 
Autorizzati in oltre 130 paesi in tutto il mondo. 
Il Centro Autorizzato Cambridge English Exams Torino organizza da 40 anni le sessioni di esami Cambridge 
English per candidati di Torino e provincia, con oltre 8000 studenti testati ogni anno. 
 

Il numero di candidati iscritti ogni anno è in costante aumento, in virtù di una sempre maggiore 
consapevolezza da parte degli studenti e delle loro famiglie riguardo all’importanza di una dimostrazione 
oggettiva e riconosciuta delle competenze linguistiche acquisite, da poter spendere non solo nell’ambito 
del percorso di studi, a scuola e all’Università, ma anche nel mondo del lavoro, laddove è ormai 
fondamentale poter dimostrare una buona conoscenza dell’Inglese con certificati di livello 
internazionale. 

A partire dall’anno 2000, con l’istituzione dell’Italian School Project (ISP) da parte del MIUR e dei più 
importanti Enti Certificatori per le Lingue, organizziamo sessioni di esame in collaborazione con 
numerosissime scuole Piemontesi, di vario grado, offrendo la possibilità agli studenti di accedere alle 
certificazioni con tariffe scontate e con la possibilità di sostenere un esame adatto alla loro età e alla loro 
preparazione, presso la loro sede scolastica. 
Per fare ciò ci avvaliamo di un team di validi collaboratori che gestiscono la giornata di esame per 
garantire un’esperienza formativa positiva e le condizioni perché gli studenti possano dimostrare le 
competenze linguistiche acquisite nel corso dei loro studi. 
 

Negli ultimi 15 anni abbiamo assistito a un graduale miglioramento nel livello di preparazione degli 
studenti nella scuola dell’obbligo e ad oggi sono moltissimi gli studenti che ottengono diplomi Cambridge 
English Preliminary e First (livelli B1 e B2 nel Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue) prima 
della maturità e non è raro avere candidati iscritti a sessioni di esami di altissimo livello come Cambridge 
English Advanced (livello C1) e, negli ultimi due anni, addirittura Cambridge English Proficiency (livello C2 
– equiparabile al bilinguismo). 
 

Questi straordinari risultati sono il frutto di un grande lavoro da parte delle Istituzioni Scolastiche 
coinvolte nell’Italian School Project e soprattutto da parte di insegnanti che hanno saputo trasmettere 
passione e metodo nell’apprendimento della lingua Inglese, cominciando dai primissimi livelli fin dalla 
Scuola Primaria (livelli Young Learners) e Secondaria di primo grado (Cambridge English Key) e 
garantendo così una crescita costante e graduale ai loro studenti. 

L’Istituto Sant’Anna ha accolto questo progetto linguistico con grande partecipazione diversi anni or sono 
e da allora ha sviluppato una progettualità tale da aumentare ogni anno il numero di studenti iscritti ed 
ottenere il prestigioso titolo di Official Preparation Centre per le certificazioni Cambridge English.  
Ogni anno vengono organizzate presso i locali dell’Istituto diverse sessioni di esame con contenuti e 
livello di difficoltà adatto alla preparazione degli studenti, ai quali viene quindi fornita la concreta 
possibilità di arricchire il proprio Curriculum Vitae con elementi essenziali per il loro futuro. 
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