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1. Premessa 

 
Il Centro d’Iniziativa Democratica degli Insegnanti 

dell’isola d’Ischia è stato accreditato quale Test Center 

autorizzato al rilascio della certificazione linguistica 
Marlins, Training solutions for the Shipping, Cruise, 

Yacht and Offshore Industries.  
 

Tale certificazione linguistica è ufficialmente riconosciuta 
da UK Maritime Coastguards Agency come evidenza di 

conoscenza della Lingua Inglese in applicazione del 

STCW flag state endorsement. 
 

 
2. Il Test 

 
I test di lingua inglese Marlins sono stati sviluppati sia da 

esperti di test che in materia e sono stati sperimentati in 

tutto il mondo. Ciò ha contribuito alla validità e 
affidabilità dei test. 

 
I test sono adatti a tutti i gradi, posizioni e nazionalità e 

le domande sono impostate nel contesto del loro settore 
industriale. Ci sono centinaia di domande contenute nel 

database che vengono selezionate casualmente. Ciò 

garantisce che non ci siano due test uguali. 
 

Il certificato Marlins che attesta il livello di conoscenza 
della lingua inglese è diventato uno standard 

internazionale nel campo marittimo. 

 
Il test si svolge su piattaforma informatica ed è pensato 

per personale marittimo di qualsiasi nazionalità. Vi sono 
diverse categorie di domande per attestare la 

conoscenza tecnica, e non, della lingua inglese.  

 
In particolare gli interessati hanno la possibilità di 

esercitarsi con ogni tipo di domanda prima di iniziare il 
test e le informazioni della guida sono disponibili in 14 

lingue.  
 

Tre le tipologie di test disponibili, in riferimento alla 

categoria professionale del marittimo: 
 

ISF Marlins English Language Test for Seafarers 
Test generico per marittimi creato per dimostrare la 

capacità del marittimo, qualunque sia la sua nazionalità, 

nel comunicare in inglese; una necessità enfatizzata dal 
Codice ISM (International Safety Management ) e dalle 

Convenzioni STCW (Standards of Training, Certification 
and Watchkeeping for Seafarers). 

 
Marlins English Language Test for Cruise Ship 

Staff 

Test per i marittimi operanti su navi passeggeri creato 
appositamente per l’industria crocieristica. Il test è 

applicabile a tutte le posizioni lavorative del settore 
ponendo un’enfasi particolare sulle interazioni tra staff e 

passeggeri e sul servizio clienti in un’ambiente 

multiculturale come è una nave da crociera. 
 

Marlins English Language Test for Offshore 
Workers 

Test per marittimi operanti nell’offshore pensato per il 

contesto dell’industria energetica, si focalizza 
maggiormente sull’abilità di comprensione dell’inglese 

associata al tecnicismo del settore indifferentemente se 

onshore oppure offshore. 
 

 
3. Contenuti dei test 

 
Il test ha un supporto linguistico in 14 lingue. Nel test si 

valutano le capacità nell’ascolto, nella comprensione 
generale, e diverse abilità oltre che le conoscenze delle 

strutture grammaticali. 

 
ISF Marlins English Language Test for Seafarers 

Ogni test consiste in un totale di 85 domande suddivise 
nelle seguenti categorie: 

Comprensione orale (25 domande) 

Grammatica (30 domande) 
Vocabolario (15 domande) 

Suoni e pronuncia diversi (9 domande) 
Lettura (1 domande) 

Tempo e numeri (5 domande) 
Il punteggio finale è calcolato come percentuale 

complessiva. 

Non ci sono limiti di tempo per sostenere il test, ma il 
tempo massimo consigliato è di 60 minuti. 

 
Marlins English Language Test for Cruise Ship 

Staff 

Ogni test consiste in un totale di 50 domande suddivise 
nelle seguenti categorie: 

Comprensione orale (14 domande) 
Grammatica (19 domande) 

Vocabolario (12 domande) 

Lettura (1 domande) 
Tempo e numeri (4 domande) 

Il punteggio finale è calcolato come percentuale 
complessiva. 

Non ci sono limiti di tempo per sostenere il test, ma il 
tempo massimo consigliato è di 30 minuti. 

 

Marlins English Language Test for Offshore 
Workers 

Ogni test consiste in un totale di 85 domande suddivise 
nelle seguenti categorie: 

Comprensione orale (28 domande) 

Grammatica (28 domande) 
Vocabolario (17 domande) 

Lettura (1 domande) 
Tempo e numeri (6 domande) 

Non ci sono limiti di tempo per sostenere il test, ma il 
tempo massimo consigliato è di 60 minuti. 

 

4. Test Centre 
 

Il Test Centre deve garantire che il test sia stato 
eseguito seguendo severissime condizioni, che il test sia 

stato completamente svolto dal candidato senza alcun 

tipo di aiuto, che al candidato sia stato fornito 
abbastanza tempo per poter leggere quanto richiesto e 

quindi svolgere il test pratico. 
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Il responsabile deve garantire che nessun altro possa 

fornire alcuna forma di aiuto a parte l’uso del mouse e 
dello schermo. 

 

Il Test Centre deve garantire che i computer per il test 
forniscano la massima privacy al candidato. 

 
Inoltre il Test Centre deve garantire la presenza di cuffie 

già a disposizione per l’uso prima che inizi il test. 
 

Il Test Centre deve inoltre garantire attraverso il 

responsabile, che in caso di eventi o problemi di tipo 
hardware o software occorsi che non possano essere 

rettificati immediatamente o senza creare problemi alle 
procedure del test, il test possa essere abbandonato o 

dove possibile ripreso o continuato online. 

 
5. Alcuni consigli  

 
E’ fortemente consigliato fare il test di simulazione 

disponibile gratuitamente sul sito 
https://www.marlinstests.com/ 

prima di tentare il test d’esame per familiarizzare con i 

diversi tipi di domande. 
 

I partecipanti sono invitati a prestare attenzione quando 
si completano le informazioni personali online prima di 

iniziare il test, in quanto non è possibile correggere 

eventuali errori di ortografia o errori una volta avviato il 
test e stampato il certificato. 

 
Durante il test è possibile tornare a qualsiasi domanda in 

qualsiasi momento per modificare la risposta. E’ anche 

possibile ritornare a eventuali domande senza risposta 
alla fine del test prima di terminare. 
 

 

6. Risultati del Test 
 

Il Test una volta superato sarà certificato su un attestato 
timbrato e siglato dal responsabile del Test Centre 

riportante il numero di riferimento della persona che ha 

superato il test, questo a sua volta permetterà su 
richiesta di controllare sulla piattaforma la veridicità dello 

stesso. Per esempio se una Compagnia Navale o Agenzia 
Marittima o chiunque richiedesse al suo personale la 

certificazione Marlins, volesse controllare i dati può farlo 

inserendo il numero e i dati del certificato nella 
piattaforma. 

 
I risultati del test sono di proprietà del Centro e del 

candidato. 
 

Il “Marlins Test Certificate” è il solo documento 

autorizzato che evidenzia il superamento del test da 
parte del candidato. Il livello minimo per il superamento 

del test è 75% delle risposte corrette. 
 

Tutti i candidati prima dello svolgimento del Test devono 

mostrare il loro libretto di navigazione o il passaporto 
oppure un documento di riconoscimento con fotografia 

in corso di validità. 
 

I dati personali dei partecipanti e il risultato del test 

verranno archiviati in modo sicuro per consentire il 
recupero e la convalida futuri del certificato.  

 

In ogni caso i dati personali dei partecipanti non saranno 
condivisi con terze parti né utilizzati per scopi di 

marketing. I dati anagrafici, il numero del documento di 
riconoscimento ed i risultati del test saranno 

pubblicamente disponibili a chiunque abbia il numero di 
codice del certificato, al fine di verificare la veridicità 

dell’attestato.  

 
Sul sito istituzionale del Marlins è disponibile l’intera 

informativa sulla privacy e i termini di utilizzo che 
possono essere visionati liberamente, in ogni caso è 

consigliato visionarli prima della richiesta di esame. 

 
7. Volumi per la preparazione dell’esame 

 
I “Marlins Study Pack” sono un corso completo di 

formazione in lingua inglese progettato per l’uso in corsi 
di formazione in aula e per lo studio indipendente da 

parte di marittimi di qualsiasi grado o nazionalità. 

Entrambi combinano un input linguistico dettagliato con 
un’ampia pratica delle abilità linguistiche all'interno di 

contesti marittimi autentici. 
 
“Marlins Study Pack 1”  

Il percorso, rivolto a marittimi che hanno una 

conoscenza elementare della lingua inglese, mira a: 

- insegnare l’inglese in un contesto marinaro 
- attivare e sviluppare l’attuale comprensione 

dell'inglese da parte degli studenti 
- promuovere la fiducia attraverso l’uso regolare 

dell’inglese 

- incoraggiare l’interazione con i colleghi in inglese 
- incoraggiare la responsabilità personale per lo studio 

individuale. 
 

Il pacchetto include: 
- 24 unità didattiche  

- 60 minuti di CD audio per una pratica di ascolto 

autentica 
- istruzioni tradotte per l’uso da parte di studenti 

elementari 
- ampio materiale di riferimento per gli studenti per 

l’apprendimento assistito. 

 
“Marlins Study Pack 2” 

Il percorso, rivolto a marittimi con un livello di inglese da 
intermedio-basso a intermedio, mira a: 

- soddisfare le esigenze di apprendimento delle lingue 
degli studenti di lingue di livello intermedio 

- introdurre gli studenti a strategie di apprendimento 
efficaci 

- promuovere lo studio autodiretto 

- sviluppare la comprensione e l'uso dell'inglese da 
parte dello studente 

- sviluppare la competenza comunicativa dell'utente 
attraverso attività pratiche. 

 

Il pacchetto include: 
- 18 unità didattiche 

https://www.marlinstests.com/
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- 2 CD audio per vari esercizi di ascolto e pronuncia 

- ampio materiale di riferimento per gli studenti 
- autentiche attività di pratica di comunicazione. 

 

8. Corsi di preparazione per il superamento 
dell’esame 

 
Il Centro d’Iniziativa Democratica degli Insegnanti isola 

d’Ischia, Test Centre autorizzato Marlins IFS, nell’ambito 
delle attività di certificazione organizza corsi di 

preparazione al superamento dell’esame. 

 
Le lezioni saranno tenute da docenti qualificati in orario 

pomeridiano con cadenza bi/trisettimanale da 3 ore 
ciascuno. 

 

I corsi saranno attivati con un minimo di 10 corsisti 
(max. 20) e comprendono le esercitazioni sui testi del 

“Marlins English for Seafarers, Study pack 1 e Study 
pack 2” e esercitazioni sulla piattaforma didattica 

ufficiale Marlins. 
 

I corsi attivabili per coloro che hanno almeno un livello 

di partenza di livello B1 accertato, sono i seguenti: 
 

Corso Alfa - Corso di preparazione comprensivo di un 
esame di certificazione, 12 ore di lezione. Quota di 

partecipazione Euro 130 

 
Corso Bravo - Corso di preparazione comprensivo di un 

esame di certificazione, 20 ore di lezione. Quota di 
partecipazione Euro 220 

 

Possibilità di organizzare corsi personalizzati per piccoli 
gruppi. Quota di partecipazione da concordare. 
 

 

9. Iscrizioni 
 

Sul sito www.ischiacidi.it gli interessati potranno 
procedere alla procedura per l’iscrizione on-line ad ogni 

singola certificazione. Non sono ammesse altre modalità 

di iscrizione.  
L’iscrizione si intenderà perfezionata esclusivamente al 

ricevimento della quota di partecipazione prevista. 
L’accettazione dell’iscrizione sarà comunicata via mail dal 

CIDI isola d’Ischia. 

Successivamente l’iscritto sarà contattato per concordare 
l’appuntamento per sostenere l’esame di certificazione 

che si terrà esclusivamente in presenza. 
 

 
10. Quote di partecipazione 

 
Tutte le attività formative descritte sono riservate ai soci 

CIDI Isola d’Ischia in regola con il pagamento della 

quota d’iscrizione pari ad Euro 30.  
E’ possibile iscriversi/rinnovare l’iscrizione al Centro 

anche in occasione della partecipazione ai corsi indicati. 
Le quote di partecipazione relative alle descritte 

certificazioni, oltre la quota di iscrizione al CIDI Isola 

d’Ischia, sono di: 
 

- Euro 70 per l’iscrizione al test ISF Marlins English 

Language Test for Seafarers; 
- Euro 70 per l’iscrizione al test Marlins English 

Language Test for Cruise Ship Staff ; 

- Euro 120 per l’iscrizione al test Marlins English 
Language Test for Offshore Workers 

- Euro 180 per l’acquisto del Marlins Study Pack 1 
(Pubblicazione cartacea + 1 CD) 

- Euro 250 per l’acquisto del Marlins Study Pack 2 
(Pubblicazione cartacea + 2 CD) 

- Euro 400 per l’acquisto combinato del Marlins 

Study Pack 1 + 2 
- Euro 130 per l’iscrizione al Corso Alfa (12 ore di 

formazione + esame di certificazione) 
- Euro 220 per l’iscrizione al Corso Beta (20 ore di 

formazione + esame di certificazione) 

 
Per gli studenti degli Istituti Scolastici convenzionati con 

il CIDI isola d’Ischia è previsto uno sconto del 50% sulla 
quota per gli esami di certificazione. 
 

 

11. Modalità di pagamento 
 

Il pagamento deve essere effettuato esclusivamente 

attraverso bonifico bancario, carta di credito oppure 
Paypal, secondo le indicazioni presenti nella domanda di 

iscrizione on line. 
Non è possibile utilizzare la Carta del Docente per il 

pagamento delle quote di partecipazione alle descritte 

attività. 
 

 
12. Riserve e recessi 

 
Il pagamento delle descritte quote di partecipazione è 

anticipato, in un’unica soluzione. 

Nessun rimborso è previsto in caso di 
rinuncia/assenza/ritiro partecipazione parziale dalle 

attività formative, per qualsivoglia motivo. 
 

 
13. Info e contatti 

 

ischiacidi@libero.it - Cellulare 333.4277791 
 

E’ possibile prenotare lo sportello di consulenza 
personalizzato (in videoconferenza oppure in presenza 

presso la sede di Via delle ginestre 3 ad Ischia) 
compilando l’apposito form di prenotazione presente sul 

sito: 

www.ischiacidi.it 

 

http://www.ischiacidi.it/
mailto:ischiacidi@libero.it
http://www.ischiacidi.it/

