
      
     

 CERTIFICAZIONE DI LINGUA 

Vuoi che la tua conoscenza del francese

L’Università per Stranieri di Siena 

Presentati alla sessione di esame  

11/06/2019  livelli

12/06/2019  livelli
 
 
13/06/2019  livello
 
14/06/2019  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 è “Lieu De Passation” per la 
certificazione 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 03.06.2019 e il 28.06.2019

A1, A2, B1, B2, C1,C2 
 

FRANCESE 

sia riconoscibile 

è “Lieu De Passation” per la 

(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 03.06.2019 e il 28.06.2019. 



 Vieni e consegui una certificazione Delf/Dalf  

Ti aspettiamo! 

 

Iscrizioni per TUTTE LE DATE DI SESSIONE entro il 19/04/2019 
 

PER ISCRIVERSI:  
 
INVIARE LA DOMANDA DI ISCRIZIONE, INSIEME ALLA COPIA DEL DOCUMENTO E COPIA 
DELL’ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO DIRETTAMENTE ALL’ISTITUTO FRANCESE AL 
SEGUENTE INDIRIZZO E-MAIL: diplomi-firenze@institutfrancais.it. 
 

       
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. 

 
Per iscriversi è necessario inviare via mail il modulo di iscrizione compilato, scaricabile dal sito 

https://www.institutfrancais.it/firenze/delf-tout-public-dalf e la ricevuta del pagamento (IBAN disponibile sul 
modulo) entro e non oltre il termine indicato sul calendario.  

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. 

Le convocazioni verranno inviate via e-mail circa 2 settimane prima delle prove. 

Il giorno degli esami i candidati dovranno presentarsi 30 minuti prima dell’orario indicato sulla convocazione, 
muniti della convocazione e di un documento di identità valido. I candidati in ritardo non saranno ammessi alle 
prove. 

I risultati verranno inviati via e-mail circa 1 mese dopo la fine della sessione. 

I diplomi saranno disponibili entro 4 mesi dalla data d’esame. Verrà inviata una comunicazione via e-mail appena 
disponibili.  

Degli esempi delle prove DELF/DALF sono disponibili su: http://www.ciep.fr/delf-dalf 


