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DELE
DAI VALORE AL TUO SPAGNOLO

L’INSTITUTO CERVANTES

MILANO via  Dante, 12
ROMA via di Villa Albani, 16
NApOLI via Nazario Sauro, 23
pALERMO via Giosuè Carducci, 2

DELE Diploma di spagnolo come lingua straniera

palermo.cervantes.es

napoles.cervantes.es

roma.cervantes.es

milan.cervantes.es

DELE
oltre 80 centri
in tutta Italia



pERChé è la seconda lingua più parlata del mondo

pERChé è la seconda più usata come mezzo di comunicazione internazionale

pERChé il Diploma di Spagnolo come Lingua Straniera (DELE) è il titolo ufficiale 
che attesta il grado di competenza e dominio della lingua spagnola, rilasciato dall’Insti-
tuto Cervantes per conto del Ministero Spagnolo della Pubblica Istruzione

IL DELE

• concede crediti formativi per le scuole medie, superiori ed università
• facilita lo scambio negli studi (Erasmus, Socrates, borse di studio, ...)
• nel lavoro è il titolo riconosciuto da imprese private e pubbliche
• dà valore al tuo curriculum vitae
• favorisce la mobilità e lo scambio

QUANTI SONO I LIVELLI?
I livelli sono sei: A1, A2, B1, B2, C1, C2 
definiti dal Quadro comune europeo di riferimento per le lingue
Alcuni livelli hanno anche versioni ideate per studenti da 12 a 17 anni 
http://milan.cervantes.es/it/diplomi_spagnolo/informazioni_diplomi_spagnolo.shtm

QUAL È IL MIO LIVELLO?
Mettiti alla prova con i modelli d’esame:
http://diplomas.cervantes.es/candidatos/modelo.jsp

IN COSA CONSISTE LA PROVA?
Per ogni livello saranno valutate la comprensione di lettura e auditiva, la produzione 
e interazione orali e scritte. 
Per ottenere il DELE è necessario ottenere il 60% in ogni gruppo.

DOVE E QUANDO FARE L’ESAME?

• Nord Italia, contatta: Instituto Cervantes di Milano 
 tel. 02.72023450 · infodelemil@cervantes.es · www.milan.cervantes.es
• Centro Italia e Sardegna, contatta: Instituto Cervantes di Roma
 tel. 06.8537361 · delerom@cervantes.es · www.roma.cervantes.es
• Sud Italia, contatta: Instituto Cervantes di Napoli
 tel. 081.19563311 · delex1nap@cervantes.es · www.napoles.cervantes.es
• Sicilia, contatta: Instituto Cervantes di palermo
 tel. 091.8430481 · delepal@cervantes.es · www.palermo.cervantes.es

ALTRE INFORMAZIONI
Modelli d’esame, Guide per i livelli, Materiali di preparazione specifici, Risultati delle prove
www.diplomas.cervantes.es

DAI VALORE AL TUO SPAGNOLO!



Perché è la seconda lingua più parlata del mondo

Perché è la seconda più usata come mezzo di comunicazione internazionale

Perché il Diploma di Spagnolo come Lingua Straniera (DeLe) è il titolo ufficiale 
che attesta il grado di competenza e dominio della lingua spagnola, rilasciato dall’Insti-
tuto Cervantes per conto del Ministero Spagnolo della Pubblica Istruzione

IL DELE

• concede crediti formativi per le scuole medie, superiori ed università
• facilita lo scambio negli studi (erasmus, Socrates, borse di studio, ...)
• nel lavoro è il titolo riconosciuto da imprese private e pubbliche
• dà valore al tuo curriculum vitae
• favorisce la mobilità e lo scambio

QUANTI SONO I LIVELLI?
I livelli sono sei: A1, A2, B1, B2, c1, c2 
definiti dal Quadro comune europeo di riferimento per le lingue
Alcuni livelli hanno anche versioni ideate per studenti da 12 a 17 anni 
http://milan.cervantes.es/it/diplomi_spagnolo/informazioni_diplomi_spagnolo.shtm

QUAL È IL MIO LIVELLO?
Mettiti alla prova con i modelli d’esame:
http://diplomas.cervantes.es/candidatos/modelo.jsp

IN COSA CONSISTE LA PROVA?
Per ogni livello saranno valutate la comprensione di lettura e auditiva, la produzione 
e interazione orali e scritte. 
Per ottenere il DELE è necessario ottenere il 60% in ogni gruppo.

DOVE E QUANDO FARE L’ESAME?

• Nord Italia, contatta: Instituto cervantes di Milano 
 tel. 02.72023450 · infodelemil@cervantes.es · www.milan.cervantes.es
• centro Italia e Sardegna, contatta: Instituto cervantes di roma
 tel. 06.8537361 · delerom@cervantes.es · www.roma.cervantes.es
• Sud Italia, contatta: Instituto cervantes di Napoli
 tel. 081.19563311 · dele.napoles@cervantes.es · www.napoles.cervantes.es
• Sicilia, contatta: Instituto cervantes di Palermo
 tel. 091.8430481 · delepal@cervantes.es · www.palermo.cervantes.es

ALTRE INFORMAZIONI
Modelli d’esame, Guide per i livelli, Materiali di preparazione specifici, Risultati delle prove
www.diplomas.cervantes.es

DAI VALORE AL TUO SPAGNOLO!
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