


 

Se vuoi prepararti l’esame in una data diversa, Costa de Valencia, scuola di spagnolo, dispone 
del programma annuale di preparazione agli esami DELE. Questo programma può avere inizio 
ogni lunedì dell’anno ed è formato da: 
Corso intensivo di spagnolo (20 sessioni settimanali di 50 min) 
10 ore settimanali di lezioni private destinate alla preparazione della prova. 
Prezzo : 455euro/1 settimana  850euro/ 2 settimane  Immatricolazione: 35euro. 

Quando si può fare l'esame? 

 
Che cosa e l'esame DELE?  
I Diplomi di Spagnolo come Lingua Straniera (DELE) sono titoli ufficiali, che accreditano livelli di 
competenza e padronanza della lingua spagnola, concessi dall' lstituto Cervantes in nome del 
Mistero dell'Educazione di Spagna. Esistono 6 livelli, secondo il QCER: A1, A2, B1, B2, C1 e C2.  

 

Dove preparare l'esame?  
 

Costa de Valencia escuela de español è 
centro accreditato dall' lstituto Cervantes 
per l'insegnamen-to dello spagnolo come 
lingua straniera e centro di esami DELE; per 
questo puoi prepararti e tare l'esame DELE con 
noi. 1 nostri corsi preparono gli studenti per 
qualsiasi degli esami e livelli che si svolgono 
nel corso dell'anno. 

Come si effettua l'iscrizione? 
L'iscrizione all'esame e il pagamento delle 
tasse bisogna effettuarli sulla pagina web: https://examenes.cervantes.es 
Se desideri fare l'esame da noi, devi solo scegliere la nostra scuola Costa de Valencia nella 
mappa che appare sul sito web. Una volta iscritto all'esame, puoi iscriverti anche al nostro 
corso, riempiendo il formulario d'iscrizione dell'opuscolo.  

 Chiasura delle 
     iscrizioni  

 Data dell’esame 
 

lscrizione al corso di preparazione DELE  

 

Come sono articolati i corsi DELE a Costa de Valencia?  
• Ogni corso è specialmente progettato per il superamento della prova. Nelle classi si lavorerà 

con modelli di prove e compiti selezionati e progettati da Costa De Valencia, scuola di 
spagnolo. 

• Materiale didattico, prova preliminare di livello e tutoraggio inclusi nel prezzo. 
• Gruppi ridottti: minimo 2 alunni per corso e massimo 8. Se non si raggiungesse il numero 

minimo di partecipanti, il carico di lezione si ridurrà a 2 sessioni giornaliere di 50 minuti, senza 
che il prezzo originale dei corsi subisca alcuna modifica. 

• Durata del corso DELE: 14 giorni di lezione, con 3 sessioni giornaliere di 50 minuti.  
• Simulazione di esame il venerdì prima della data dell’esame ufficiale. 
• Prezzo: 450euro/3settimane, + 170euro settimana aggiuntiva. 

• Importante : il prezzo del corso non include la tassa dell’esame ufficiale. 

Data esame Livelli Chiasura 
inscripzione 

17/02/23 A2 11/01/23 
14/04/23 A1,A2,B1,B2,C1 15/02/23 
12/05/23 A1, A2, B1, B2, C1, C2 15/03/23 
07/07/23 A2,B1,B2,C1 10/05/23 
08/09/23 A2 12/07/23 
13/10/23 A2, B1, B2 06/09/23 
17/11/23 A1, A2, B1, B2, C1, C2 11/10/23 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nome:___________________________ Cognome: ______________________ 

Nazionalità:  ______________________ Data di nascita: _____/______/______ 

Sesso:             Telefono: ________________________ 

Email: ___________________________________________________________ 
 

Corso di preparazione per il livello: 
DELE A1 DELE A2  DELE B1 DELE B2 
DELE C1 DELE C2  DELE Scolastico A1 DELE Scolastico A2/B1 

Convocazione: 
 Febbraio  Aprile  Maggio 
 Luglio  Settembre  Ottobre  Novembre  

Durata e prezzo del corso:  
 Corso DELE 3 settimane ............................................................... 450€ 
 Corso DELE + 1 settimana extra (4 settimane) .................. 620 € 
 Corso DELE + 2 settimana extra (5 settimane) .................. 790 € 
Tasse di iscrizione: 35€ 

 

Data d'inizio del corso: ____/_______/_____ 
Firma: 

Fecha: _________/________/___________ 
Trattiamo i dati che ci fornisci con lo scopo di provvedere al servicio richiesto. Si conserveranno fintanto 
che si mantenga 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 a i tuoi dati personali, rettificare gli inesatti 
o sollecitare la loro eliminazione quando non siano piu necessari. 

I diplomi DELE sono mondialmente riconosciuti, da istituzione pubbliche e anche private. 
Sono una garanzia ufficiale nella valutazione e la certificazione della competenza linguistica 
in spagnolo. In Spagna, sono indispensabili anche per alcuni processi come:  
• Conseguimento della nazionalita spagnola: livello A2 o superiore. 
• Accesso a posti MIR (Medico Internista Residente), o FIR (Farmaceutico Internista 
Residente). Livello C1 o C2. 
• Omologazione degli studi all'estero: con un DELE B2, le persone che si incorporano al 
sistema educativo spagnolo non hanno bisogno di realizzare prove di competenza di 
spagnolo. 
• Per accedere a posti nel servizio pubblico in cui è necessario un livello di competenza della 
lingua spagnola, il DELE si considera accreditamento abbastanza nel livello rispettivo. 

Perché ottenere il DELE? 

A1: 112 € 
A2: 134 € 
B1: 167 € 
B2: 198 € 
C1: 213 € 
C2: 228 € 
 

Rate di esami 

https://examenes.cervantes.es/

