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Corso Trinity SEW (Spoken English for Work) 

 

LA CERTIFICAZIONE TRINITY SEW (Spoken English for Work) 
 
Coloro che hanno necessità di utilizzare l'inglese nel proprio ambito lavorativo per comunicare con clienti 
e fornitori, per gestire negoziazioni o vendite con interlocutori stranieri o che lavorano presso aziende che 
intendono internazionalizzarsi, possono sostenere un esame specifico del Trinity College dedicato al 
business English, il SEW (Spoken English for Work).Il  SEW è disponibile in 4 gradi di certificazione, 
corrispondenti ai livelli B1, B2.1, B2.3 e C1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. 
 
A CHI SERVE IL SEW E PERCHE’ SCEGLIERE QUESTA CERTIFICAZIONE 

A CHI SERVE IL SEW 

Gli esami sono studiati per chiunque stia lavorando o si stia preparando al lavoro. 
Gli esami saranno particolarmente utili a persone di qualsiasi professione, di lingua madre diversa 
dall'inglese, che desiderino acquisire una padronanza della lingua inglese come necessità di lavoro o 
opportunità di avere promozioni o una carriera migliore. Dal momento che l'esame non è focalizzato ad 
alcun settore specifico di manodopera, si applica bene sia a professionisti, impiegati d'ufficio, lavoratori 
dei servizi ed al mondo degli affari. 
 
ESAME PERSONALIZZATO: la valutazione orale nel campo lavorativo può essere applicata ai vari 
ambiente settori lavorativi. 
ATTINENTE ALL'OGGETTO: un esame che mette a fuoco l'area lavorativa specifica del candidato 
EFFICACE: un esame assai utile per chiunque ha o avrà necessità di impiegare l'inglese nel suo lavoro 
INTERNAZIONALE: la certificazione è data da un'organizzazione di esami internazionale che è attiva in 
oltre 60 nazioni del mondo ed è accreditata nel Regno Unito dalla Qualification & Curriculum Authority. 
MOTIVANTE: un esame che dà fiducia ad Impiegati ed Aziende mettendo a disposizione una struttura di 
riconosciuto livello di sviluppo. 
 
VALUTAZIONE  
 
Le abilità valutate sono quelle audio orali, ed il formato è simile a quello degli esami Trinity GESE Esol, 
con l'aggiunta di una prova di comprensione telefonica e con contenuti per il colloquio contestualizzati al 
mondo del lavoro. La categoria dell'argomento presentato dal candidato viene riportata anche sul 
certificato finale. 
 
Non vengono valutati linguaggi tecnici o settoriali, in quanto in genere sono quelli dove gli addetti ai 
lavori non hanno problemi, ma piuttosto le abilità di comunicare efficacemente in inglese per presentare 
un prodotto, negoziare o risolvere un problema, capire e comunicare con un interlocutore al telefono per 
fissare un appuntamento o gestire un reclamo. 
 
I candidati possono scegliere l'argomento da una delle 12 categorie sotto elencate. Per esempio, se il 
candidato sceglie "Pubblicità e Mezzi di Comunicazione", questa categoria apparirà sul certificato 
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dell'esame, mentre se non verrà specificato alcun argomento l'attestazione dell'esame risulterà 
incompleta. 
 
Pubblicità e Mezzi di Informazione 
 
Design ed Arti 
 
Istruzione e Formazione 
 
Sanità Pubblica e Privata 
 
Information Technology & Communications 
 
Legge ed Amministrazione Pubblica 
 
Management e Amministrazione d'Impresa 
 
Industria Manufatturiera e Ingegneria 
 
Mercato al dettaglio e Finanza 
 
Scienza e Tecnologia 
 
 
 

 

 

Dove Posso svolgere il corso: 

1) Presso l’aula di Salerno 

2) Presso un locale nella mia provincia 

3) A domicilio 

4) Presso la mia azienda 
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Le ricordiamo che può visualizzare e prelevare il 
contratto d’iscrizione ai nostri corsi all’indirizzo 
internet   http://www.scuolasi.it/contratto.pdf  

Se il corso soddisfa le sue esigenze, Le consigliamo 
di contattarci allo 089 229318  per prenotare un 
appuntamento al fine di personalizzare il suo 
percorso formativo o solo per ricevere eventuali 
chiarimenti.  

Se invece vuole procedere all’iscrizione dovrà 
stampare il contratto d’iscrizione, firmarlo e spedirlo 
via fax allo 089 845 60 16. 

Un Ns. responsabile La ricontatterà per confermarle 
il buon fine della stessa. 


