
 
 
DELE  
 
L’Istituto Leone Dehon è inserito nel circuito dei Centri autorizzati dall’Istituto Cervantes per 
gli esami delle certificazioni di competenza della lingua spagnola. 
 

Informazioni generali 

I diplomi DELE sono titoli ufficiali che attestano il grado di competenza e padronanza della lingua 
spagnola che rilascia l’Istituto Cervantes per conto del Ministero Spagnolo della Pubblica Istruzione. 
Sono gli unici titoli rilasciati dal Ministero dell'Istruzione spagnolo di carattere internazionale e sono 
riconosciuti in tutto il mondo da aziende private, camere di commercio e sistemi di insegnamento 
pubblico e privato. Inoltre, sono uno strumento di promozione personale in ambito accademico e in 
ambito professionale.  

 
Sessioni 2018 
 

SESSIONI 2018 LIVELLI DATA PROVE 
SCRITTE 

DATE PROVE 
ORALI 

 
 
novembre 

A1 escolar e A2/B1 
escolar 

venerdì 9 novembre Le prove orali si 
potranno svolgere in 
settimana nei giorni 
precedenti e / o 
successivi alla data 
della prova scritta. 

A1, A2, B1, B2, C1, C2 sabato 10 novembre 

 
Prezzi 2018 
 

LIVELLO PREZZO 
A1 E A1 escolar €78 
A2 €85 
A2/B1 escolar €95 
B1 €95 
B2 €140 
C1 €160 
C2 €170 

 

I livelli 



Per conoscere tutte le informazioni riguardanti i livelli (struttura, durata e valutazione delle prove, 
modelli di esame ed esami passati, guide all’esame, ecc.) fare clic sul livello scelto. I livelli di 
certificazione conseguibili sono i seguenti: 
 
 
Tipi dei Diplomi DELE QCER 
Diploma de español nivel A1 A1 
Diploma de español nivel A1 para escolares A1 para escolares 
Diploma de español nivel A2 A2 
Diploma de español nivel A2/B1 para escolares A2/B1 para escolares 
Diploma de español nivel B1 B1 
Diploma de español nivel B2 B2 
Diploma de español nivel C1 C1 
Diploma de español nivel C2 C2 

 
 
Iscrizioni individuale e scadenze 
 
La scadenza per l’iscrizione della sessione di novembre 2018 è il 3 ottobre. 
L’iscrizione viene effettuata via email inviando all’indirizzo di posta elettronica 
spagnolo.DELE@istitutoleonedehon.it la documentazione seguente: 

• Modulo d’iscrizione debitamente compilato e firmato. Nel caso di candidati minorenni il 
foglio di iscrizione dovrà essere firmato anche da un genitore o tutore. Il foglio d’iscrizione 
si può scaricare sia in italiano sia in spagnolo nei link seguenti: 

o Modulo d’iscrizione in spagnolo 
o Modulo d’iscrizione in italiano 

• Scansione di un documento d’identità o passaporto in corso di validità. Nel caso di 
candidati minorenni bisognerà anche allegare la fotocopia del documento di identità del 
genitore o tutore che ha firmato il foglio d’iscrizione. I dati dichiarati dal candidato nel foglio 
d’iscrizione dovranno corrispondere con quelli del documento d’identità. 

• Documento attestante l’avvenuto pagamento tramite bonifico bancario della quota 
d’iscrizione. Il bonifico dovrà essere intestato a: 

 
 
 
 
 
 
IMPORTANTE 
È importante segnalare i casi di candidati con esigenze particolari al momento dell’iscrizione poiché 
l’Istituto Cervantes offre la possibilità di sostenere gli esami in condizioni speciali. Per maggiori 
informazioni fare clic qui  https://examenes.cervantes.es/es/dele/quien 
 
Modulo d’iscrizione:  
https://examenes.cervantes.es/sites/default/files/dele_formulario_necesidades_especiales_2018_0.p
df 
 
 

IBAN	IT95L0521620404000000012128		
intestato	a:	ATENA	IMPRESA	SOCIALE	S.R.L.	-	ISTITUTO	LEONE	DEHON 

 



Iscrizioni di gruppi e scuole e scadenze 
 
La scadenza per l’iscrizione della sessione di novembre 2018 è il 30 settembre. 
 
Sarà necessario inviare all’indirizzo di posta elettronica  spagnolo.DELE@istitutoleonedehon.it la 
documentazione seguente: 

• Modulo per l’iscrizione di gruppi debitamente compilato (scaricabile qui) 
• Modulo d’iscrizione debitamente compilato e firmato (uno per ciascun candidato). Nel caso 

di candidati minorenni il foglio di iscrizione dovrà essere firmato anche da un genitore o 
tutore. Il foglio d’iscrizione si può scaricare sia in italiano sia in spagnolo nei link seguenti: 

o Modulo d’iscrizione in spagnolo 
o Modulo d’iscrizione in italiano 

• Copia di un documento d’identità o passaporto in corso di validità di tutti i componenti 
del gruppo. Nel caso di candidati minorenni bisognerà anche allegare la fotocopia del 
documento di identità del genitore o tutore che ha firmato il foglio d’iscrizione. I dati 
dichiarati per ogni candidato nel foglio d’iscrizione dovranno corrispondere con quelli dei 
rispettivi documenti d’identità. 

• Documento attestante l’avvenuto pagamento tramite bonifico bancario della quota 
d’iscrizione. Il bonifico dovrà essere intestato a: 

 
 
 
 
 
 
 
 
IMPORTANTE 
È importante segnalare i casi di candidati con esigenze particolari al momento dell’iscrizione poiché 
l’Istituto Cervantes offre la possibilità di sostenere gli esami in condizioni speciali. Per maggiori 
informazioni fare clic qui. https://examenes.cervantes.es/es/dele/quien 
https://examenes.cervantes.es/sites/default/files/dele_formulario_necesidades_especiales_2018_0.p
df 
 
 

IBAN	IT95L0521620404000000012128		
intestato	a:	ATENA	IMPRESA	SOCIALE	S.R.L.	-	ISTITUTO	LEONE	DEHON 

 


