Cos’è il BULATS
Il Business Language Testing Service (BULATS) è ideato per valutare il livello delle competenze
linguistiche dei candidati che hanno necessità di utilizzare un lingua straniera (Inglese, Francese,

Tedesco, Spagnolo). Si rivolge a studenti e lavoratori che frequentano corsi di lingue o corsi di
formazione professionale/business in cui la conoscenza della lingua straniera è elemento fondamentale.
Il BULATS è stato sviluppato dall’ University of Cambridge ESOL Examinations insieme ad altri
tre istituti linguistici leader in Europa ed esperti nella realizzazione di test per la valutazione linguistica del
Francese, Tedesco e Spagnolo:

Alliance Française (Francese), Goethe-Institut (Tedesco), Universidad de Salamanca (Spagnolo).

Quali sono i livelli del BULATS?
Il BULATS fornisce agli studenti esami a tutti i livelli. Non esiste il risultato ‘sei idoneo’. Al suo
posto, la scala di misurazione dei risultati informerà il candidato e la sua azienda qual è il livello ottenuto.
La seguente tabella descrive i sei livelli disponibili li confronta con quelli ufficiali espressi dall’ALTE
(Association of Language Testers in Europe) e dal Quadro Comune Europeo di riferimento linguistico.
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Prepararsi al BULATS
Il BULATS valuta le capacità di comprensione ed espressione orale e scritta necessarie per molteplici scopi.
Quali sono gli argomenti e le situazioni affrontate?
Informazioni personali
•

Saper chiedere e fornire informazioni personali (nome, occupazione, etc.)

•

Saper chiedere informazioni su una tipologia di lavoro e descrivere le responsabilità

•

Saper chiedere informazioni su un’azienda e descrivere la sua organizzazione

•

L’ufficio, l’ambiente aziendale e la quotidianità

•

Fissare appuntamenti o riunioni

•

Pianificare compiti o eventi futuri

•

Chiedere e dare permessi

•

Dare e ricevere istruzioni

•

Predire e descrivere possibilità future

•

Chiedere e dare opinioni

•

Essere d’accordo o in disaccordo

•

Dare, accettare o rifiutare suggerimenti

•

Esprimere necessità e bisogni

•

Analizzare problemi

•

Fare raccomandazioni

•

Giustificare decisioni e azioni passate

Viaggi
•

Richiedere informazioni, prenotazioni, solleciti e lamentele

Intrattenere i clienti, tempo libero, relazioni con colleghi e clienti
•

Parlare di interessi e attività nel tempo libero
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•

Invitare, accettare e rifiutare offerte e inviti

•

Ringraziare ed esprimere apprezzamenti

•

Scusarsi e accettare le scuse

Salute
•

Norme sulla salute e sicurezza sul posto di lavoro

•

Attività nel tempo libero, interessi e sport

Acquisti e vendite
•

Saper discutere di contrattazioni su prezzi, date di consegna, offerte e accordi

Prodotti e servizi
•

Chiedere e dare informazioni su un prodotto o servizio

•

Fare comparazioni, esprimere opinioni, preferenze etc.

•

Presentare o ricevere lamentele

Risultati e obiettivi raggiunti
•

Descrizione e spiegazione di performance, risultati, andamento, eventi e cambiamenti di
un’azienda

Altri argomenti
•

Possono essere inclusi molti argomenti di interesse generale: cibo e bevande, istruzione
(formazione, corsi)

•

Beni di consumo, acquisti e prezzi etc
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Il BULATS Computer-based test
L’esame BULATS Computer-based è ‘adattabile’ al candidato poiché in base alla risposta fornita il software
decide se proporre una domanda dello stesso tipo ma con una difficoltà più elevata oppure cambiarne la
tipologia. Il sistema agisce in questo modo finché non acquisisce sufficienti dati per determinare il
livello raggiunto. La lunghezza della prova d’esame, grazie alla caratteristica ‘adattabilità’ dipende dalle
abilità di risposta del candidato. Non dovrebbe comunque superare i 60 minuti.

Reading, Listening and Language Knowledge
Leggere e selezionare
Questo tipo di domande chiedono al candidato di leggere una notizia, un diagramma, un’etichetta, un
promemoria o una lettera contenenti un breve testo. Si deve poi scegliere fra tre possibili risposte,
la frase o il periodo che si avvicina maggiormente al significato del testo.
Gapped Sentences
Il candidato deve leggere una frase con uno spazio vuoto (parola mancante) e scegliere quella corretta
tra le quattro possibili opzioni.
Mulitple-choice gap-fill
Dopo aver letto un testo in cui ci sono degli spazi vuoti si deve scegliere la risposta corretta per ognuno
tra le quattro a disposizione.
Open gap-fill
Dopo aver letto un breve testo con alcuni spazi vuoti si deve scrivere la parola corretta per ogni spazio.
Lettura e comprensione di un testo più lungo
In questa parte della prova d’esame, il candidato legge una testo più lungo e risponde a una serie di
domande scegliendo fra più opzioni.
Listening
Lettura e selezione: si deve leggere una breve registrazione e rispondere a domande a scelta
multipla, la risposta corretta è disponibile fra tre opzioni.
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Ascolto e selezione (Grafico)
In questo tipo di esercizio di comprensione auditiva si deve selezionare la risposta corretta fra le immagini o
illustrazioni proposte.
Extendend Listening
L’esame prevede l’ascolto di una registrazione più lunga e la risposta a una serie di domande a scelta
multipla inerenti. Le domande vengono poste nello stesso ordine in cu si ascoltano le informazioni audio.

Il BULATS Online Writing Test
Il BULATS Online Writing test si svolge al computer. Gli esercizi di Writing appariranno sullo schermo, il
candidato scrive le risposte e il software le salva in automatico. Esiste una versione dimostrativa che può
essere svolta prima dell’esame e fornisce le indicazioni su come svolgerlo.
L’esame dura 45 minuti. L’Online Writing test è disponibile soltanto per la lingua inglese.

BULATS Online Speaking Test
E’ ideato per chi vuole valutare le proprie capacità di espressione orale. L’esame si svolge al computer, le
domande appaiono sullo schermo o vengono ascoltate attraverso il computer. Si utilizzano le cuffie
e le risposte vengono registrate da un microfono. Sullo schermo viene riportato il tempo che resta per
poter rispondere. Esiste una versione dimostrativa che può essere vista prima dell’esame in cui vengono
fornite le istruzioni per svolgerlo.
L’Online Speaking test è disponibile soltanto per la lingua inglese.
Per maggiori informazioni: http://www.bulatsonline.it/esame-bulats/

SESSIONI
Prenota l’esame quando vuoi Tu !

RISULTATI
Esiti esami in tempo reale, solo la prova di Speaking è valutata in 15 giorni
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COSTI ESAMI
ABILITA’

COSTI “LISTINO”

COSTI “INLINGUA”

Reading, Listening and Language Knowledge,
Speaking, Writing

€ 280

€ 240

Reading, Listening and Language Knowledge

€ 130

€ 115

Speaking

€ 110

€ 95

Writing

€ 110

€ 95

NB: Gli esami di Spagnolo Francese e Tedesco prevedono solo le prove “Reading, Listening and
Language Knowledge”

CORSI DI PREPARAZIONE
Corso individuale
INDIVIDUALE 40 LEZIONI di 45’

€ 1.160

INDIVIDUALE 20 LEZIONI di 45’

€ 660

I costi indicati includono la tassa di iscrizione e il materiale didattico “Essential Bulats”. La quota dell’esame
è esclusa.
-Pagamento rateale interessi zero con finanziaria Consel
-Sconto 5% per pagamento anticipato in soluzione unica

Corso gruppo 3-6 allievi:
GRUPPO 20 LEZIONI di 45’

€ 200

I costi indicati includono la tassa di iscrizione e il materiale didattico “Essential Bulats”. La quota dell’esame
è esclusa.
- Pagamento anticipato in soluzione unica
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MODULO DI ISCRIZIONE (CORSO di PREPARAZIONE)

NOME ________________________________COGNOME _______________________________________
Nato a ___________________________il _____________C.F/P.IVA _______________________________
Residente a __________________________CAP________ in via __________________________________
Telefono ________________________________ e-mail _________________________________________
Con la sottoscrizione del presente contratto, valido a tutti gli effetti di legge, intende pagare la somma di
€___________________ per la retta di insegnamento.
Si impegna altresì al rispetto del seguente regolamento:
1. La lezione è intesa di 45’ ed ogni incontro con docente prevede due lezioni consecutive.
2. Per i corsi individuali è possibile annullare / rimandare una lezione dandone comunicazione all’istituto
tramite e-mail o telefonando entro le ore 18,00 del giorno precedente; nel caso la lezione sia il lunedì
pomeriggio entro le ore 10,00 del lunedì stesso. Una lezione annullata dopo tali termini comporta la perdita
della stessa.
3. Le lezioni potranno essere sospese e recuperate (in coda al calendario o in date da stabilire di comune
accordo) per un massimo del 20% del monte ore totale; ulteriori sospensioni comporteranno la perdita delle
relative ore.
4. La Direzione si riserva ogni diritto all’avvicendamento di altri insegnanti per lo stesso corso.
5. L’Istituto non assume nessuna responsabilità per qualsivoglia oggetto di proprietà dell’allievo che dovesse
reclamare la scomparsa.
6. inlingua, nel presente contratto, per ragioni di ovvia opportunità e praticità, viene indicata con il termine
Scuola o Istituto.
7. In caso di controversie il foro competente è quello della sede legale dell’Istituto.

Si accettano espressamente le clausole 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Firma _____________________________________ Per l’Istituto __________________________________
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali per le finalità e nelle modalità dell’informativa redatta ai
sensi dell’art.13 D.L.196/03.
Data __________________ Firma _____________________________________
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MODULO DI ISCRIZIONE (ESAME)
NOME ________________________________COGNOME _______________________________________
Nato a ___________________________il _____________C.F/P.IVA _______________________________
Residente a __________________________CAP________ in via __________________________________
Telefono ________________________________ e-mail _________________________________________

ESAME IN LINGUA □ INGLESE

□FRANCESE □TEDESCO

□SPAGNOLO

TIPOLOGIA ESAME (barrare quella scelta)


ABILITA’

COSTI

Reading, Listening and Language Knowledge, Speaking, Writing

€ 240

Reading, Listening and Language Knowledge

€ 115

Speaking

€ 95

Writing

€ 95

DATA ESAME____________________________________
Pagamento in unica soluzione all’atto dell’iscrizione

Firma _____________________________________ Per l’Istituto __________________________________
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali per le finalità e nelle modalità dell’informativa redatta ai
sensi dell’art.13 D.L.196/03.

Data __________________ Firma _____________________________________
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