
   

 CERTIFICAZIONE DI LINGUA RUSSA 

TORFL 
 

Vuoi che la tua conoscenza del russo sia riconoscibile ufficialmente?  
 

Presentati alla sessione di esame TORFL  il 
 

13-14/05/2020  
 

Quali sono le prove? 

 
Ogni prova di esame relativa a ciascun livello si articola in 5 "subtest": 

• abilità grammaticale e conoscenza del lessico (prova scritta) - Лексика и грамматика 
• abilità nella comprensione scritta (prova scritta) - Чтение 
• abilità nella comprensione orale (prova scritta) - Аудирование 
• abilità nella produzione scritta (prova scritta) - Письмо 
• abilità nella produzione orale (esame orale) - Говорение 

I livelli possibili: A1, A2, B1, B2, C1,C2 

  

Iscrizioni per la sessione del 13-14/05/2020  

entro il 31/03/2020 
 

Vieni e consegui una certificazione TORFL  

Ti aspettiamo! 
 
 
 



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 
 

*accertarsi dell’arrivo della 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 – Giovedì 10.30-13.00/ 13.30 – 15.30 
Venerdì 10.30-13.00 

  
PREZZI:  

 

ESAME  LIVELLO   

□ Elementary  (TEL/A1) € 115 

□  Basic (TBL/A2) € 120 

□ Intermediate 
(TORFL-I/B1) € 125 

□ Advanced 
(TORFL-II/B2) € 130 

□ Profociency    
(TORFL-III/C1) € 135 

□ Fluency (TORFL-IV/C2) € 140 

□ Reissuing the Certificate  € 20 

N.B.: Al pagamento della tassa di iscrizione all’esame deve essere aggiunto il pagamento  € 16,00 per l’  
imposta di bollo virtuale.  

Il pagamento unico della tassa di iscrizione e dell’imposta di bollo virtuale potrà essere effettuato nelle 
seguenti modalità: 

-Bonifico bancario:  
Agenzia Monte dei Paschi di Siena - ag 13 - Piazza Amendola 4  - intestazione conto corrente: 
UNIVERSITA' PER STRANIERI DI SIENA  - Numero Conto Corrente: 63228233  - IBAN IT 73 G 
01030 14217 000063228233  - BIC: PASCITM1J25. 
 
Causale del versamento: nome e cognome del candidato (ESAME TORFL Sessione: 

……………….… (data) …………. 2020) 

- 
 Pagamenti in sede: Front Office dell’Università per Stranieri di Siena, Piazza Carlo Rosselli 
27/28 
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.  


