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Il test TEA accerta le abilità linguistiche secondo i Descrittori ICAO relativi alle seguenti aree di
competenza: Pronunciation, Structure Vocabulary, Fluency, Comprehension, Interaction. Non si
tratta di un test di conoscenze operative, né di fraseologia aeronautica standard, bensì di un tes
t di lingua inglese in contesti aeronautici
.

Il test TEA viene condotto nella forma di intervista tra esaminatore e candidato. L’esame si
svolge in forma orale e dura circa 25 minuti. Per superare l’esame TEA occorre raggiungere
almeno il punteggio di 4 (livello minimo “operativo”) su 6. Le abilitazioni ottenute col livello 4 e 5
sono soggette a scadenza periodica di 3 e 6 anni rispettivamente. Quelle col livello 6 non
dovranno mai essere rinnovate.

Il risultato verrà comunicato dopo 10 giorni lavorativi dall’esame; la valutazione definitiva viene
emessa dal centro unico mondiale TEA (Mayflower College, Plymouth, UK), che invierà il
certificato attestante il punteggio conseguito alla nostra segreteria, dove potrà essere ritirato.
Successivamente, l’interessato esibirà il certificato ad un Ufficio Licenze - ENAC presso le sedi
territoriali, per l’annotazione del risultato sulla propria licenza di volo.

Per informazioni più dettagliate visitare il sito del Mayflower College cliccando su questo link .

WHAT IS THE TEA TEST?
- A test of plain English in an aviation context for licensing purposes – it is not a test of
aviation phraseology
- A test of ability to communicate in English – not a test of operational knowledge
- A face-to-face, human interaction test with 1 examiner who asks questions for detailed
responses
- A 25-30 minute test that consists of 3 parts. We will look at each of parts these below.
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TEA IS NOT A TEST OF OPERATIONAL KNOWLEDGE

TEA examiners are familiar with aviation and are sometimes pilots or controllers. Nevertheless
there are no extra marks to be gained from talking about correct operational procedures.
Equally, nothing is lost by not knowing about a particular area of operations. TEA tests plain
English, not phraseology – the ICAO language standards have been introduced to improve
communication when phraseology is insufficient.

THE ICAO DESCRIPTORS

ICAO has developed the criteria by which your English will be judged. The full descriptors can
be viewed here .
TEA candidates can score from Level 1 to Level 6 but most candidates score Level 3, 4 or 5. A
simplified version of Levels 2 - 5 is here (ICAO DESCRIPTORS TABLE) .

Follow this link to obtain detailed info and test examples link

DATE DI SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI:

Per prenotare l’esame TEA puoi farlo di persona recandoti alla Segreteria dell’Aero Club oppure
puoi iscriverti online non oltre 15 giorni prima della data in cui si intende svolgere l’esame.
Di seguito le prossime date di esame,
nel caso si voglia fare l'esame in una data diversa è necessario inviare una email in
segreteria che verificherà la disponibilità dell'esaminatore TEA.

Le iscrizioni all'esame TEA sono aperte. Per esigenze personali puoi richiedere di sostenere gli
esami in una data diversa da quelle sotto indicate.
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COSTI

Il costo dell’esame TEA è di Eur 145,00 più le spese di segreteria (Eur 40,00). La somma
può essere corrisposta, al momento dell’esame, alla Segreteria dell’Aeroclub Palermo.

Modulo di iscrizione on-line
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