
                                                                                            

 

 
Offerta per Ordine Ingegneri di Napoli – Corsi di Lingue 

 
Chi Siamo 

 
Il Sant’Anna Institute - Sorrento Lingue è un Centro di Alta Formazione a livello Internazionale, fondato nel 
1998 allo scopo di rappresentare per la città di Sorrento un punto di riferimento per la formazione 
linguistica (lingue straniere e lingua italiana per stranieri), lo study abroad con programmi accademici per 
università americane, convegni, seminari nonché l'interculturalità in tutte le sue declinazioni, ispirandosi a 
standard di massima qualità per i suoi corsi e programmi. 
 
Riconosciuto dal Ministero della Pubblica Istruzione, il Sant’Anna Institute -  Sorrento Lingue situato in Via 
Marina Grande n. 16  a Sorrento, all’interno di un ex convento del XVIII secolo. 
 
L’azienda è suddivisa in 3 dipartimenti:  

- Study Abroad con programmi accademici per studenti ed università americane. I corsi che offriamo 
sono tutti accreditati dalla Jacksonville University (USA), nostra partner. Ogni anno ospitiamo oltre 
1000 tra studenti e docenti provenienti dagli Stati Uniti ed iscritti ai nostri programmi che 
includono, tra l’altro, internship (stage presso aziende locali) per crediti. 

- Lingua Italiana per stranieri con corsi di lingua italiana L2 aperti ad un pubblico adulto proveniente 
da tutto il mondo. 

- Lingue Straniere con corsi per studenti, aziende, enti, ecc in presenza ed online con classi virtuali 
secondo il modello della “didattica a distanza”. L’Istituto, infatti, organizza corsi di lingua Inglese, 
Francese, Tedesco, Spagnolo, Giapponese e Russo con opzione di sostenere esami come  TOEFL, 
TRINITY, CAMBRIDGE, DELF, CERVANTES, GOETHE.  

 
I nostri corsi di lingue straniere sono progettati per consentire agli studenti di sviluppare una padronanza 
completa della lingua, fondata sulle quattro abilità principali: leggere, scrivere, parlare, ascoltare. 
A tal scopo, il nostro Istituto recepisce il Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue, stilato 
dall’Unione Europea nel 1996, per l’elaborazione dei programmi di insegnamento e la valutazione degli 
studenti secondo i 6 livelli previsti (in crescendo da A1 a C2).  
 
Nel dettaglio, offriamo i seguenti corsi nelle modalità “in presenza” ed “online”: 

- Corsi di gruppo: corsi con un numero ridotto di partecipanti (max. 12) del medesimo livello e con 
gli stessi obiettivi didattici. 

- Corsi two-to-one: programmi più mirati e intensivi per due studenti del medesimo livello e 
obiettivi didattici. 

- Corsi one-to-one: programmi individuali… una soluzione ideale per un apprendimento veloce e 
personalizzato. 

- Corsi per bambini (scuole elementari): attraverso il gioco, i bambini apprendono i rudimenti della 
pronuncia, un discreto bagaglio lessicale e una prima base grammaticale. 

- Corsi per ragazzi (scuole medie e superiori): la lingua straniera insegnata secondo le esigenze 
specifiche degli adolescenti, attraverso ciò che più li coinvolge (musica, sport, cinema, TV, 
internet…). 

- Corsi per aziende e di Business English 
Il Sant’Anna Institute - Sorrento Lingue è altresì impegnata nella formazione linguistica a beneficio 
delle aziende del territorio, che necessitano di personale qualificato per un giusto approccio ai 
propri clienti/partner stranieri. 
I programmi linguistici del Sant’Anna Institute - Sorrento Lingue a richiesta sono organizzati in sede 
e/o presso le aziende/Istituti committenti. I corsi si avvalgono di docenti specializzati nella 
formazione aziendale e con uno specifico e certificato background nel settore.  

http://www.sorrentolingue.com/it/certif_other.html#toefl
http://www.sorrentolingue.com/it/certif_other.html#delf


                                                                                            

 

Mettiamo a disposizione del cliente l’esperienza conseguita nel corso degli anni organizzando 
programmi di formazione linguistica per aziende leader nei settori di riferimento, come MSC 
Crociere, Gruppo Esso, Federalberghi, ecc. 
Lo standard assicurato è altamente elevato, grazie anche all’uso di metodologie riconosciute a 
livello internazionale e di materiale didattico appositamente preparato. 

- Progetti di affiancamento linguistico presso le scuole territoriali 
Il Sant’Anna Institute - Sorrento Lingue opera presso gli Istituti scolastici con corsi di affiancamento 
linguistico in orario curricolare tenuti da docenti madrelingua in accordo con docenti di ruolo. 
Obiettivi dei corsi: 

 Comprendere messaggi orali e gli elementi significativi del discorso 

 Cogliere gli elementi della diversità culturale insiti nella comunicazione 

 Cogliere differenze strutturali e/o di pronuncia 

 Miglioramento del livello di competenza linguistica finalizzato all’ottenimento di una 
certificazione europea (Cambridge) 

Qui di seguito forniamo un elenco delle aziende, istituti ed enti per i quali abbiamo organizzato ed 
organizziamo corsi di lingue: 
 

 EXCELSIOR GRAND HOTEL VITTORIA, SORRENTO (NA) 
               Corso di Lingua Inglese per formazione personale dipendente – 2002-2003-2006-2017  

 MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY, PIANO DI SORRENTO (NA) 
Collaborazione continuata con corsi di lingua inglese per formazione del personale dipendente - dal 
2004 al 2008 

 LNG SHIPPING SPA, MILANO 
Corso di Lingua Inglese per formazione personale dipendente – 2005-2006-2008 

 COMUNE DI SORRENTO (NA) 
Corso di Lingua Inglese, Francese, Spagnola e Russa – 2004-2005-2006- 2007-2011-2014-2015-2016-
2018-2019  

 FEDERALBERGHI PENISOLA SORRENTINA, SORRENTO (NA) 
Corsi di Lingua Inglese, Francese, Spagnola e Russa per formazione personale alberghiero – 2005-2006-
2009-2010-2011-2014-2015  

 EBTC NAPOLI 
Corsi di Lingua Inglese, Tedesca e Francese per addetti al settore alberghiero – 2005- 2006 

 ESSO ITALIANA SRL, ROMA  
Corso di Lingua Inglese per formazione personale dipendente – dal 2004 al 2008 

 ISTITUTO  ITC RAGIONERIA "STURZO", CASTELLAMARE DI STABIA (NA) 
Corso di Lingua Inglese - 2004 

 ISTITUTO POLISPECIALISTICO ITC “SAN PAOLO”, SORRENTO (NA) 
Corso di Lingua Inglese, Francese e Spagnola – dal 2011 al 2014  

 ISTITUTO “A. GRAZIANI”, TORRE ANNUNZIATA (NA) 
Corso di Lingua Spagnola – 2005-2006-2009-2010-2011 

 CIRCOLO DIDATTICO MASSA LUBRENSE (NA) 
Corso di Lingua Inglese per bambini periodo – 2006 e dal 2009 al 2020 

 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PULCARELLI PASTENA (NA) 
Progetto Pon di Lingua Inglese “English Basic” – 2014 e 2015 

 LICEO SCIENTIFICO “SALVEMINI”, SORRENTO (NA) 
Corso di Lingua Inglese per insegnanti –2008 
Lettorato di Lingua Inglese – Indirizzo Cambridge – dal 2018 al 2020 

 CIRCOLO DIDATTICO SORRENTO (NA) 



                                                                                            

 

Corso di Lingua Inglese per bambini e ragazzi – 2009 e 2016 

 SCUOLA MEDIA TASSO 
Progetto Pon di Lingua Inglese – “2011 e 2014 

 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI POSITANO E PRAIANO “ Lucantonio Porzio “ 
Progetto Pon di Lingua Inglese – 2011 

 CONSERVATORIO SANTA MARIA DELLE GRAZIE “ SORRENTO “ 
Corso di Lingua Inglese, Francese – 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2020 

 COMUNE DI PIANO DI SORRENTO (NA) 
Corso di Lingua Inglese, Francese e Spagnola – 2007, 2012, 2016, 2017, 2018, 2019  

 MARIGO SPA, PIANO DI SORRENTO (NA) 
Corso di Lingua Francese e Inglese per dirigenti - 2008 

 PIEMME - FABBRICA DI LIQUORI E CONFETTURE, SORRENTO (NA) 
Corso di Lingua Inglese per dipendenti - 2008 

 THE SWATCH GROUP (ITALIA) SPA, ROZZANO (MI) 
Corso di Lingua Inglese per dipendenti – 2004 e 2005 

 HOTEL TOURIST, SORRENTO (NA) 
Corso di Lingua Inglese per dipendenti - 2004 

 HOTEL PASITEA – SOCIETA’ GESTIONE POSITEA, POSITANO (SA) 
Corso di Lingua Inglese per dipendenti - 2004 

 HOTEL VILLA FERNANDA, SORRENTO (NA) 
Corso di Lingua Inglese e Tedesca -  2005 

 HOTEL CORALLO DI ALFONSO FIORENTINO, SORRENTO (NA) 
Corso di Lingua Francese -2007 

 HOTEL CENTRAL S.A.S. 
Corso di Lingua Inglese - 2006 

 HOTEL RISTORANTE “LA RIPETTA” DI AIELLO ANTONINO & C. S.A.S., PIANO DI SORRENTO (NA) 
Corso di Lingua Inglese per dipendenti – 2007 

 BELLEVUE S.P.A., SORRENTO (NA) 
Corso di Lingua Spagnola per dipendenti - 2005 

 AGENZIA DI VIAGGI OVEST, SORRENTO (NA) 
Corso di Lingua Inglese per dipendenti – 2004 e 2015 

 DON ALFONSO GESTIONI SRL, S. AGATA SUI DUE GOLFI (NA) 
Corso di Lingua Giappone per dirigenti – 2006 e 2008 

 T&C COMPANY s.r.l. 
Corso di Lingua Inglese, Frnacese e Spagnola - dal 2014 al 2020 

 HOTEL EUROPA SORRENTO 
Corso di Lingua Inglese per dipendenti - 2016 

 ISTITUTO COMPRENSIVO SORRENTO (NA) 
Corso di Lingua Inglese – dal 2016 al 2020 

 CATTEDRALE DI SORRENTO 
Corso di Lingua Inglese per gli operatori parrocchiali livello elementare - 2017 

 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “AGOSTINO GEMELLI”  S. AGNELLO 
Corso di Lingua Inglese - 2017 

 ISTITUTO TECNICO NAUTICO “NINO BIXIO” PIANO DI SORRENTO 
Corso di Lingua Inglese “Maritime English” - dal 2017 al 2020 
 

Autorizziamo il trattamento dei dati aziendali ai sensi della legge 675/96 
e sue successive modifiche.  

 



                                                                                            

 

 
 

 
Offerta riservata all’ordine degli Ingegneri di Napoli, a collaboratori e familiari 

 

 Individuale: 
Durata: orario flessibile 
Frequenza: bisettimanale con lezioni di 60 minuti ciascuna 
Costo: € 40.00 per lezione (1 ora=60 min)  
Iscrizione € 60.00 (la tariffa comprende materiale didattico) 
Possibilità di sostenere esami Cambridge in sede 
 

 Semi-individuale (2 partecipanti del medesimo livello) 
Durata: orario flessibile 
Frequenza: bisettimanale con lezioni di 60 minuti ciascuna 
Costo: € 25.00 per lezione (1 ora=60 min)- per persona 
Iscrizione € 60.00 (la tariffa comprende materiale didattico) 
Possibilità di sostenere esami Cambridge in sede 
 

 Gruppo o mini-gruppo (min 3 persone): 
Durata: orario flessibile 
Frequenza: bisettimanale con lezioni di 60 minuti ciascuna 
Mensilità € 100.00  
Iscrizione € 60.00 (la tariffa comprende materiale didattico) 
Possibilità di sostenere esami Cambridge in sede 
 

 Business English (individuale oppure semi-individuale): 
I Corsi di Business English si concentrano su case study, che presentano situazioni problematiche con le 
quali lo studente può esercitarsi nelle principali funzioni comunicative in un contesto realistico. Ciascun 
argomento ha uno specifico focus di listening, speaking, reading e writing. 
Durata: orario flessibile 
Frequenza: bisettimanale con lezioni di 60 minuti ciascuna  
INDIVIDUALE  Costo: € 45 per lezione (1 ora=60 min) 
SEMI-INDIVIDUALE  Costo: € 30  per lezione (1 ora=60 min)- per persona 
 
* Possibilità di sostenere esami Cambridge in sede 
**FORMATORE LINGUISTICO: esclusivamente madrelingua  
 

Alle tariffe su indicate sarà accordato uno sconto speciale del 20%  
riservato all’Ordine degli Ingegneri di Napoli 

 
Per informazioni e/o prenotazioni contattare info@santannainstitute.com oppure (+39) 
081.807.55.99 
 
 
 
 
 

Segue Appendice con Informazione circa i livelli e le certificazioni che è possibile ottenere per le lingue 
 Inglese, Francese, Tedesca, Spagnola  

mailto:info@santannainstitute.com


                                                                                            

 

 
Appendice 
 

Informazione circa i livelli e le certificazioni che è possibile ottenere per le lingue Inglese, 
Francese, Tedesca, Spagnola  
 
CORSI DI LINGUE STRANIERE: I LIVELLI  

I corsi di lingue straniere sono suddivisi in numero 6 livelli secondo i criteri stabiliti dal Consiglio d’Europa (Common 
European Framework of Reference for Languages – Quadro Comune Europeo di Riferimento): 
1. A 1 - Elementary  
2. A 2 - Pre-Intermediate 
3. B 1 - Intermediate 
4. B 2 - Upper-Intermediate 
5. C 1 - Advanced 
6. C 2 - Mastery 
Tale suddivisione consente una chiara definizione degli obiettivi e dei metodi di insegnamento e apprendimento. Il 
Framework è in particolar modo fondamentale nel disegnare gli obiettivi di un corso e nella scelta del materiale di 
utilizzo poiché definisce: 
 le competenze necessarie per la comunicazione; 
 le conoscenze e le abilità connesse a ciascun livello; 
 le situazioni ed i domini della comunicazione 
 Nell’ambito della mobilità il Framework costituisce la scala di riferimento comune a tutti i Paesi Europei per la    
 definizione della conoscenza di una lingua. 

 
 
CORSI DI LINGUA INGLESE:  CERTIFICAZIONI CAMBRIDGE 

Gli esami ESOL di Cambridge costituiscono la più ampia gamma a livello mondiale di certificati per coloro che studiano 
la lingua inglese come lingua straniera. Ogni anno circa 1,75 milioni di persone sostengono esami ESOL in 135 nazioni. 
Gli esami ESOL rappresentano un utile strumento di valutazione delle vostre conoscenze della lingua inglese e dei 
vostri progressi, ed, in quanto tali, vi aiuteranno ad accedere ad università o college stranieri e miglioreranno le vostre 
prospettive di lavoro. 
Gli esami Cambridge si suddividono in livelli:  
Esami Cambridge   C.E.F. 
Key – Key English Test   A2 
Pet – Preliminary English Test  B1 
Fce – First Certificate English  B2 
Cae – Certificate of Advanced English C1 
Cpe – Certificate of Proficiency English C2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://cambridgeesol.org/exams/index.htm


                                                                                            

 

 
Tipologie di esami Cambridge: 
Esame KET 
Key English Test (KET), è una certificazione di livello base che dimostra l'abilità di usare l'inglese per comunicare in 
situazioni semplici, mostrando i progressi conseguiti nelle prime fasi di apprendimento della lingua. 
Esame PET: 
Cambridge English: Preliminary, noto anche come Preliminary English Test (PET), è una certificazione di livello 
intermedio che dimostra conoscenza della lingua inglese per lavoro, studio e viaggi. 
Esame FCE: 
First, noto anche come First Certificate in English (FCE), è una certificazione di livello intermedio-alto che dimostra 
l'abilità di utilizzare l'inglese scritto e parlato quotidianamente per motivi di lavoro o di studio. 
Esame CAE: 
La richiesta di persone con una elevata conoscenza della lingua inglese è in aumento in tutto il mondo. Il superamento 
del Cambridge English: Advanced (CAE) dimostrerà gli alti traguardi raggiunti. 
Esame CPE: 
Proficiency, noto anche come Certificate of Proficiency in English (CPE), è la certificazione più avanzata. Dimostra il 
raggiungimento di un livello estremamente elevato di conoscenza della lingua inglese. 

 
ALTRE CERTIFICAZIONI DI LINGUA INGLESE 
 

1) CERTIFICAZIONE  TOEFL: Inglese Americano  

TOEFL (Test Of English as a Foreign Language) è l’esame di conoscenza dell’inglese americano per persone non 
madrelingua. Il TOEFL è la certificazione richiesta dalle università e dai college degli Stati Uniti d’America per tutti gli 
studenti che vogliano iscriversi a corsi di laurea o di specializzazione post-laurea. Il TOEFL è un esame computerizzato 
che può essere sostenuto durante tutto l’anno, costituito da quattro sezioni: ascolto e comprensione, struttura della 
lingua (conversazione), lettura e comprensione e scrittura. 

 Ascolto e comprensione: le domande riguardano il contenuto e l’intenzione della frase, il significato e 
l’atteggiamento di chi parla, ascoltando sia brevi conversazioni che letture.  

 Conversazione: questa sezione, che costituisce una novità, comprende domande sulle esperienze e 
preferenze personali degli studenti, oltre alla lettura di brani e all’ascolto di brevi conversazioni e brani. Gli 
esaminandi saranno valutati in base alla loro capacità di comunicare informazioni, spiegare concetti e 
sostenere le proprie opinioni in maniera chiara, coerente e accurata.   

 Lettura e comprensione: dopo ogni brano (su 3-5 totali) verranno poste domande sul contenuto del brano, 
sull’intenzione dell’autore, e sui concetti che si possono dedurre dal brano stesso.  Sono state introdotte 
nuove tipologie di domanda che riguardano la capacità di fare parafrasi, riempire tabelle o fare riassunti. 
Solitamente non è necessario avere conoscenze riguardo la materia oggetto d’esame per rispondere 
correttamente alle domande, ma possedere una buona capacità deduttiva può essere utile. 

 Scrittura: una prova scritta riguarda l’esposizione di opinioni su un determinato argomento generale. In 
un’altra prova agli esaminandi verrà esposto un brano ed una lettura e sarà richiesto loro di rispondere ad 
una domanda riguardo i punti principali del brano e della lettura.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                            

 

 
 

2) CERTIFICAZIONE IELTS: Inglese Britannico 
IELTS (International English Language Testing System) è un test appositamente progettato per chi vuole studiare o 
lavorare in un Paese di lingua inglese. È ufficialmente riconosciuto nel Regno Unito, in Australia, Canada, Irlanda, 
Sudafrica, Nuova Zelanda e Stati Uniti come esame per eccellenza al fine dell'ammissione ai corsi universitari o per 
l'immigrazione. In Italia è gestito dal British Council. 
L'esame IELTS prevede due diverse versioni, a seconda dello scopo per cui si svolge l'esame: 

 Academic: è la versione adatta a chi ha intenzione di frequentare un'università o master in un paese 
anglofono. Prevede prove più difficili per le prove di reading (lettura) e writing (scrittura), in quanto si deve 
dimostrare la propria conoscenza di un linguaggio accademico adatto allo studio a livello universitario; 

 General Training: adatta a chi si sottopone all'esame a scopo di studio non universitario, a scopo 
professionale o di immigrazione in Australia, Canada e Nuova Zelanda. Il reading e il writing sono uguali ma 
incentrati su argomenti differenti, atti a dimostrare l'effettiva capacità dell'individuo di integrarsi nel paese 
ospitante. 

L'esame si svolge in quattro diversi moduli. Per le prove di listening e reading vengono consegnati due fascicoli con i 
testi dell'esame e un foglio per le risposte. Per la prova di writing viene fornito un altro fascicolo con le indicazioni e un 
foglio protocollo dove scrivere i testi richiesti. La prova di speaking viene registrata su cassetta e appunti sulle diverse 
abilità di linguaggio vengono annotati direttamente dall'esaminatore. 

 Ascolto: la prova di ascolto si svolge in circa 40 minuti. Al candidato all'esame viene chiesto di ascoltare 
una registrazione di circa 30 minuti, una volta soltanto, comprendente quattro dialoghi in ordine 
crescente di difficoltà, su argomenti che variano dall'uso comune fino ad una trattazione più specifica. Al 
termine della registrazione vengono forniti 10 minuti per correggere e trascrivere le proprie risposte. 
Scopo del test è valutare la capacità di cogliere i dettagli di una normale conversazione quali indirizzi, 
titoli, nomi, e riportarli sulla scheda delle risposte. La prova di listening è identica sia per l'Academic che 
per il General Training. 

 Lettura: la prova di lettura si svolge in un'ora. Al candidato viene chiesto di leggere vari testi sugli 
argomenti più diversi e rispondere alle domande richieste e completare degli schemi o dei riassunti con 
le parole del testo. Questo test presenta diverse caratteristiche a seconda del formato d'esame richiesto: 

I candidati per il General Training hanno come testo brevi messaggi pubblicitari, descrizioni di attività commerciali e 
semplici articoli, e viene loro richiesto di rispondere ad alcune domande riguardanti il testo proposto, riconoscere gli 
argomenti contenuti in ogni paragrafo, completare frasi incomplete e stabilire la veridicità di diverse affermazioni 
basandosi sul testo di riferimento; 
I candidati per l'Academic hanno come testo articoli specialistici di argomento scientifico, storico, politico e culturale, 
e devono completare frasi incomplete, abbinare i titoli ai paragrafi di un testo, rispondere a brevi domande e stabilire 
la veridicità delle frasi riportate in modo simile alla versione General. 

 Scrittura: la prova di scrittura si svolge anch'essa in un'ora. Il candidato all'esame deve scrivere due 
diversi testi, uno per ogni richiesta o "task". Anche questo test prevede richieste diverse a seconda della 
versione d'esame scelta: 

Per i candidati per il General Training si chiede come prima task di scrivere una lettera, formale o amichevole, 
seguendo le indicazioni riportate. La seconda prevede la trattazione di una problematica comune in forma di testo 
argomentativo, dove si richiede di esporre la propria opinione su tale argomento. 
I candidati per l'Academic devono invece spiegare come prima task uno schema riportato sul foglio d'esame. La 
seconda prevede anche in questo caso la trattazione di una problematica in forma di testo argomentativo, ma di 
argomento più specifico, che può richiedere conoscenze scientifiche, storiche, sociologiche, politiche. 

 Conversazione: la prova di conversazione si svolge in 12-15 minuti. Al candidato si chiede di rispondere 
alle domande di un esaminatore, discutendo di se stesso, dei propri gusti e abitudini e di problematiche 
sociali o politiche contemporanee. Ad un certo punto della prova, l'esaminatore presenta un foglio con 
un argomento su cui riflettere per un minuto, e delle indicazioni su come esporre la propria risposta, che 
deve durare per un tempo di almeno 1-2 minuti. La valutazione dello speaking è incentrata prima di 
tutto sulla capacità di comunicare. Vengono inoltre tenuti in considerazione la pronuncia, il lessico, la 
sicurezza, la chiarezza e la velocità di risposta. 

 
 
 
 

http://it.wikipedia.org/wiki/Test
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_inglese
http://it.wikipedia.org/wiki/Regno_Unito
http://it.wikipedia.org/wiki/Australia
http://it.wikipedia.org/wiki/Canada
http://it.wikipedia.org/wiki/Irlanda
http://it.wikipedia.org/wiki/Sudafrica
http://it.wikipedia.org/wiki/Nuova_Zelanda
http://it.wikipedia.org/wiki/Stati_Uniti_d%27America
http://it.wikipedia.org/wiki/Italia
http://it.wikipedia.org/wiki/British_Council
http://it.wikipedia.org/wiki/Australia
http://it.wikipedia.org/wiki/Canada
http://it.wikipedia.org/wiki/Nuova_Zelanda


                                                                                            

 

 
CERTIFICAZIONI DI LINGUA SPAGNOLA, FRANCESE, TEDESCA:   

Il Sant’Anna Institute-Sorrento Lingue è lieto inoltre di fornire dettagli relativi ai corsi di lingue straniere europee quali 
lo spagnolo, il francese, il tedesco e lingue non europee quali il giapponese ed il russo. 
 
Qui di seguito le certificazioni relative alle lingue europee: 

 CERVANTES EXAMS (Spagnolo)  

 DELF and DALF diplomas (Francese)  

 GOETHE (Tedesco)  

CERTIFICAZIONI DELE:  Spagnolo 
L’Istituto Cervantes è un’organizzazione internazionale no profit creata dal governo spagnolo nel 1991. Rappresenta la 
maggiore organizzazione al mondo per l’insegnamento della lingua spagnola, ed è presente in oltre venti nazioni 
attraverso 42 centri dedicati alla diffusione della lingua e della cultura spagnola e della cultura della comunità ispanica 
degli Stati Uniti. 
L’obiettivo dell’Istituto Cervantes è la promozione dell’insegnamento, dello studio e dell’uso corrente della lingua 
spagnola come seconda lingua e la diffusione della cultura spagnola e della comunità ispanica degli Stati Uniti nei 
paesi dove lo spagnolo non è la lingua ufficiale.  
La sigla DELE significa Diploma de Español como Lengua Extranjera. I DELE sono titoli ufficiali che attestano il grado di 
competenza e dominio della lingua spagnola rilasciati dall'Istituto Cervantes per conto del Ministero Spagnolo della 
Pubblica Istruzione. L'Università di Salamanca collabora con l'Istituto Cervantes nella elaborazione e valutazione delle 
prove d'esame.  

I livelli in cui la certificazione si suddivide sono i seguenti: 

 
CERTIFICAZIONI DELF e DALF: Francese  
I diplomi DELF e DALF sono certificati di lingua francese per persone non madrelingua riconosciuti dal Ministero della 
Pubblica Istruzione francese. E’ possibile sostenere entrambi gli esami presso i centri ufficiali, autorizzati come sede 
d’esame, sia in Francia che all’estero, presenti in circa 130 nazioni.  
Esistono diverse ragioni per conseguire un diploma DELF o DALF, tra cui la possibilità di essere esonerati dai test 
linguistici di ammissione alle università francesi, e quella di arricchire il proprio curriculum.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A1  
     

     A2          B1  
NUOVO FORMATO 
NOV2013   

ESCOLAR (solo a 
maggio)  
   

  B2 
NUOVO 
FORMATO 
NOV 2013    

C1          C2  

DELE Nivel A1  DELE Nivel A2  DELE Nivel B1 
  

DELE  
Nivel B1   

 DELE  
Nivel B2  
  

DELE 
Nivel C1   

DELE  
Nivel C2   

http://www.sorrentolingue.com/it/certif_other.html#cervantes#cervantes
http://www.sorrentolingue.com/it/certif_other.html#delf#delf
http://www.sorrentolingue.com/it/certif_other.html#goethe#goethe
http://www.mec.es/
http://www.mec.es/


                                                                                            

 

 
Corrispondenza fra quadro di riferimento europeo, livelli  di conoscenza della lingua e diplomi  
 
Il Consiglio d'Europa ha individuato sei livelli di conoscenza della lingua chiamati livelli comuni di riferimento che 
corrispondono a sei certificazioni e diplomi autonomi per la Lingua francese. 
 

Divisione classica 
Livelli di riferimento 
del quadro europeo 

Certificazioni per il FRANCESE 

A Livello base 
A1 (introduttivo) DELF A1 

A2 (intermedio) DELF A2 

B Livello intermedio 
B1  (soglia) DELF B1 

B2 (avanzato) DELF B2 

C Livello avanzato 
C1 (autonomo) DALF C1 

C2 (padronanza) DALF C2 

  
 

CERTIFICAZIONE GOETHE:  Tedesco   

Gli istituti Goethe offrono l’opportunità di conseguire una certificazione finale riconosciuta in tutto il mondo che 
attesti il livello di conoscenza della lingua tedesca raggiunto dallo studente. I livelli d’esame previsti corrispondono a 
quelli indicati nel quadro comune europeo di riferimento per le lingue e variano  da A1, per principianti, a C2, 
attestante il livello più alto di conoscenza della lingua. 

Divisione classica Livelli di riferimento del quadro 
europeo 

Certificazioni per il TEDESCO 

A1.1      A1.2 A1 SD1  Fit 1 

A2.1      A2.2 A2 SD2  Fit 2 

B1.1      B1.2 B1 B1 

 

B2.1       B2.2        B2.3 B2 B2 Test DaFZDfB 

C1.1       C1.2        C1.3 C1 Test DaF 

C2.1       C2.2 C2 C2 GDS 

 
 
 


