
      
     

 CERTIFICAZIONE DI LINGUA 

Vuoi che la tua conoscenza del francese

L’Università per Stranieri di Siena dal mese di Giugno 2017 è “Lieu De 
Passation” per le certificazioni 

Presentati alla sessione di esame  

07/06/2018  livelli

08/06/2018  livelli
 
 
12/06/2018  livello
 
13/06/2018  livello

L’esame orale verrà somministrato
data da stabilire 

I livelli possibili: A1, A2, B1, B2, C1

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICAZIONE DI LINGUA FRANCESE

DELF-DALF 

 
che la tua conoscenza del francese sia riconoscibile 

ufficialmente?  
 

L’Università per Stranieri di Siena dal mese di Giugno 2017 è “Lieu De 
Passation” per le certificazioni Delf-Dalf 

 
Presentati alla sessione di esame  il 

 

livelli A1  (14.00/15.20)
  B2   (15.45/18.15)

 
livelli  A2  (14.00/15.40

B1  (16.00/17.45)

livello C1  (14.00/18.00)

livello C2  (14.00/17.30)
 

 
 

verrà somministrato per tutti i livelli in 
 tra il 04.06.2018 e il 29.06.2018

A1, A2, B1, B2, C1,C2 
 

FRANCESE 

sia riconoscibile 

L’Università per Stranieri di Siena dal mese di Giugno 2017 è “Lieu De 
 

(14.00/15.20) 
(15.45/18.15) 

(14.00/15.40) 
(16.00/17.45) 

(14.00/18.00) 

(14.00/17.30) 

per tutti i livelli in 
tra il 04.06.2018 e il 29.06.2018. 



 Vieni e consegui una certificazione Delf/Dalf  

Ti aspettiamo! 

 

Iscrizioni per TUTTE LE DATE DI SESSIONE entro il 13/04/2018 
 

PER ISCRIVERSI:  
 
INVIARE LA DOMANDA DI ISCRIZIONE, INSIEME ALLA COPIA DEL DOCUMENTO E COPIA 
DELL’ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO TRAMITE: 
 

     - Via e-mail: CertLing@unistrasi.it * 
    -  Per posta certificata: unistrasi@pec.it 

-  Via fax: 0577 283163 * 
*accertarsi dell’arrivo del fax o dell’e-mail 

 
OPPURE PRESENTARLA PRESSO: 
 

Università per Stranieri di Siena -Area  del Management Didattico e URP 
Piazza Carlo Rosselli 27/28 - 53100 Siena 
Orari di apertura al pubblico: 
Lunedì – venerdì 10.30-13.00/ Martedì e Giovedì 14.00 – 15.30 

  
PREZZI:  

 

ESAME  TASSA INTERA TASSA RIDOTTA 

DELF-A1 60 € 50 € 

DELF-A2 65 € 55 € 

DELF-B1 105 €  85 € 

DELF-B2 135 € 115 € 

DALF-C1 175 € 145 € 

DALF-C2 175 € 145 € 

*Prezzo ridotto per gli iscritti ai corsi del centro d’esame e gli iscritti presso un istituto scolastico o 
un’università convenzionati. 

MODALITA’ DI PAGAMENTO:  

da effettuare tramite bonifico bancario intestato a: 

 

REGISSEUR INSTITUT FRANÇAIS DE FLORENCE 

Unicredit Banca d’impresa 
IBAN: IT90J0200802854000005433611 

BIC/SWIFT: UNCRITMMOTU 

Indicare nella causale il COGNOME del candidato e la data sessione. 

 
Si ricorda che per essere ammessi a sostenere la prova si deve presentare il documento di riconoscimento. Coloro 
che non presenteranno tale documento NON saranno ammessi alla prova e non saranno rimborsate le tasse di 
esame.  

Il rimborso della quota di iscrizione non è previsto. In caso di malattia, su presentazione di un certificato medico 
da inviare entro il giorno successivo alla prova, il candidato potrà presentarsi alla sessione successiva. 


