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CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 

LINGUA SPAGNOLO 

 

 
IN BREVE:  
La Certificazione ha validità internazionale e attesta le competenze linguistiche previste dal quadro 
comune Europeo di riferimento per le lingue, adottato nel 1996 dal Consiglio d'Europa Livelli B1, 
B2, C1 e C2 Lingua Spagnola. E’ possibile iscriversi direttamente al solo esame finale per 
conseguire la Certificazione linguistica di lingua Spagnola.  

La Certificazione Linguistica è valutabile: 

 Nella maggior parte dei Concorsi pubblici  

 Nelle graduatorie di istituto II e III fascia; 

 

ISCRIZIONI - Le iscrizioni sono SEMPRE APERTE  

 

ESAMI FINALI 
Sono previsti Esami Finali per il conseguimento della Certificazione Linguistica nelle seguenti città: 
Roma, Napoli, Milano e Reggio Calabria che sono sedi sempre attive, indipendentemente dal 
numero degli iscritti, e gli esami avverranno con cadenza bimestrale.  Per disposizioni dell'Ente 
Certificatore sono necessari 25 giorni per prenotare l’esame. Nelle Città con maggiore richiesta 
(almeno 10 iscritti) saranno attivate ulteriori sedi d'esame. Il calendario d’esami verrà' inviato a 
tutti i corsisti almeno una settimana prima via e-mail ed avviso con sms. 

 

VALIDITÀ CERTIFICATI 
Le certificazioni sono rilasciata da uno dei più prestigiosi Enti certificatori nel panorama 
Internazionale.  

 

Le Certificazioni linguistiche sono COMPATIBILI con: 

 Certificazioni Informatiche 

 Corsi e Master Universitari, Corsi di Laurea, Specializzazione e Dottorato di Ricerca 

 Abilitazioni 

 Corso di Preparazione al Concorso per Dirigenti 

 Concorso a Cattedra 
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COSTI ESAME CERTIFICAZIONE LINGUISTICA  

Euro 400,00 (quattrocento/00) per livello B1 e B2; 
rateizzazione:  

 euro 200,00 (duecento/00) all’atto dell’iscrizione 

 euro 200,00 (duecento/00) entro 30 giorni dal primo versamento (prima dell’esame) 

 
Euro 450,00 (quattrocentocinquanta/00) per livello C1 e C2; 
rateizzazione: 

 euro 250,00 (duecentocinquanta/00) all’atto dell’iscrizione 

 euro 200,00 (duecento/00) entro 30 giorni dal primo versamento (prima dell’esame) 

 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI E ASSISTENZA:  
Tel. 06 92936910 

E-mail: certificazioni@eiform.it 

Mobile: 3499377270 (dalle ore 15 alle ore 18) 

Whatsapp: 3499377270  

 

PRESENTAZIONE DOMANDA 
La domanda d'iscrizione va spedita mediante Mail solo ed esclusivamente al seguente indirizzo: 
info@formadocenti.it  

 

 
Alla Domanda d'iscrizione debitamente compilata va allegata la seguente documentazione:  

 2 fotocopie di un Documento di Identità 

 ricevuta di pagamento dell'intero importo 
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