
 
Lʼesame Trinity SEW 
 
 
Nellʼambito degli esami del Trinity College, riconosciuti a livello internazionale secondo il CEFR, il 
Trinyty SEW è lʼesame che attesta la conoscenza e la capacità di utilizzare la lingua inglese in 
ambito lavorativo. Il Trinity Sew – Spoken English for Work – è un esame specifico, rivolto a chi 
ha necessità di certificare il proprio livello per motivi di lavoro. La preparazione per il Trinity 
riguarda lo studio e la pratica di diversi ambiti legati alla professionalità: dalla pratica dellʼinglese 
nelle conversazioni telefoniche alla simulazione di questioni pratiche in ambito lavorativo, dalla 
differenza tra inglese formale ed informale alla simulazione di presentazioni e situazioni di 
problem solving. Lʼesame Trinity SEW certifica non solo la padronanza dellʼinglese per scopi 
lavorativi, ma specifica anche lʼarea di expertise, distinguendo tra i vari settori e professioni.  
Il Trinity SEW è un esame composto da 3 parti, personalizzate in base al ruolo ed al contesto 
richiesto dal partecipante: 

- Una prova orale sia di conversazione che di ascolto; 
- Una prova specifica per il settore indicato, con obiettivi linguistici specifici, come ad 

esempio la padronanza della lingua in una telefonata di contatto; 
- Una prova per dimostrare la padronanza della lingua in un ambiente formale di lingua 

inglese, come può essere una riunione. 
I candidati possono scegliere l'argomento da una delle 12 categorie sotto elencate: 

- 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 

 
Esame personalizzato: la valutazione orale nel campo lavorativo può essere applicata ai 
vari ambiente settori lavorativi. 
Attinente allʼoggetto: un esame che mette a fuoco l'area lavorativa specifica del candidato 
Efficace: un esame molto 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. 


