


 
Cosa sono gli esami della Camera di Commercio? 

 

Quali qualifiche posso ottenere? 
 

Le Qualifiche che offre la Camea di Commercio di Madrid sono le seguenti: 
 
 

CERTIFICADO BÁSICO (B2) 

Riconosce un livello orale e scritto sufficiente per svolgere compiti basilari che richiedono un lessico 
specifico. È disponibile nelle aree di Affari, Turismo e Scienza della Salute. 
CERTIFICADO SUBPERIOR (C1) 
Certifica una buona padronanza della lingua con conoscenze del linguaggio tecnico, sia a livello oale che 
scritto, negli ambiti di Affari, Turismo e Scienza della Salute. 
DIPLOMA DE ESPAÑOL DE LOS NEGOCIOS (C2) 
Valuta la competenza linguistica con un alto livelli di specializzazione nella lingua degli affari. 
Approfondisce negli aspetti economici, giuridici e amministrativi Spagnoli e Ispano-americani, esigendo 
un livello di padronanza della lingua. 

 

Dove si possono svolgere gli esami? 

 

Quando si svolgono gli esami? 

 

Corso di preparazione  

 

Tasa d’esame

Iscrizione al Corso della Camera di Commercio  

 

Come sono i corsi a Costa de Valencia? 
 

• Ogni corso è specialmente progettato per il superamento delle prove. I nostri professori sono 
anche esaminatori delle prove della Camera di Commercio, ciò che garantisce la conoscenza 
profonda di ognuna delle parti dell`esame. 

• Prova di livello previa, per valutare le conoscenze dello spagnolo e ed orientarti sulle 
possibilità di superare le prove. 

• Tutor gratuiti: la scuola mette a tua disposzione un professore-tutor per consultazioni su 
dubbi concreti. 

• Materiale didattico incluso nel prezzo. 
• Gruppi ridottti: nel corso Intensivo 20 minimo 4 alunni per corso e massimo 8.  
• Riduzioni orarie: nel caso in cui nel corso intensivo non si raggiungesse il numero minimo di 

alunni per formare il gruppo, le sessioni verrebbero  ridotte  a 3 sessioni di 50 minuti nel caso 
ci fossero solo 3 partecipanti e a 2 sessioni di 50 minuti se ci fosse 1-2 studente nel gruppo. In 
ogni caso, non  verrà modificato l`importo originale del corso. 

• Simulacro di esame il venerdì prima della data dell`esame ufficiale. 
• Importante : il prezzo del corso non include la tassa dell`esame ufficiale. 

Nome: ________________________ Cognome: _________________________ 
 

Nazionalità:  ___________________ Data di nascita: _____/_____/_______ 
 

Sesso:                                     Telefono:_________________________ 
 

Email: ________________________________________________________ 

Corso di Preparazione: 
 

Titulación: 
 

 Certificado Básico (B2) Affari  Certificado Superior (C1) Affari 
 Certificado Básico (B2) Turismo  Certificado Superior (C1) Turismo 

 Certificado Básico (B2) Scienza della 
Salute 

 Certificado Superior (C1) Scienza della 
Salute 

    

 Diploma Español de los Negocios (C2)   
 

Data di inizio del corso:  _____/_______/______________ 
 
Durata: ……………………. settimane 
 

Firma: 
 
 

Data: _________/________/___________ 
 

Trattiamo i dati che ci fornisci con lo scopo di provvedere al servizio richiesto. Si conserveranno fintanto che si manenga 
la relazione commerciale,o durante gli anni necessari al fine di rispettare gli obblighi legali, e non si cederanno a terze 
parti. Hai diritto ad accedere ai tuoi dati personali, rettificare gli inesatti o sollecitare  la loro eliminazione quando non 
saranno più necessari. 

La Camera Ufficiale di Commercio e Industria di Madrid, in collaborazione con l`Università di 
Alcalà di Henares, offre certificati specializzati  nella conoscenza della lingua spagnola 
nell`ambito dell`economia e del commercio, del turismo e delle scienze della salute, 
beneficiando di un amplio riconoscimento per imprese e istituzioni educative  in tutto il mondo. 
Con questi titoli le imprese possono valorare in maniera affidabile  le conoscenze specifiche 
della lingua spagnola nel personale. 
 

Pensata per i partecipanti che hanno bisogno di rafforzare concetti linguistici necessari per 
superare la prova in modo eccellente. Il programa consiste in: 
 

• Coso Intensivo 20, composto da 20 sessioni giornaliere di 50 minuti dal lunedì al venerdì in 
gruppi ridotti. 

 

• Lezioni particolari di spagnolo: 2 lezioni giornaliere di 60 minuti dove l`alunno potrà lavorare 
in maniera individuale ognuna delle parti della prova. 
 

Prezzo: 1 settimana: 455 € 2 settimane: 850 € 3 settimane: 1270 € 4 settimane: 1690 € 
 Immatricolazione: 35 € 

Costa de Valencia, scuola di spagnolo è centro esaminatore dei Diplomi Ufficiali della Camera 
del Commercio di Madrid. Nella nostra scuola, puoi matricolarti per gli esami, fare un corso di 
preparazione per ciascuno di essi e realizzarlo nelle nostre strutture. 

Gli esami si possono svolgere ogni venerdì dell`anno, con minimo un mese di anticipo. 
Se hai intenzione di svolgere un esame ufficiale della Camera di Commercio, contattaci per poter 
sollecitare il tuo esame alla struttura. 
 

TASA D`ESAME: 120 € 


