
 

 

CERTIFICAZIONI   DI  SPAGNOLO -  D.E.L.E.  2017 
        

 

CONVOCATORIAS 

2017 

 
NIVELES 

 
FECHAS PRUEBA 

ESCRITA 

 
PLAZO DE INSCRIPCIÓN 

Desde el 

 10 de enero de 2017 

 

 
Abril 

 
A1, A2, B1, B2, C1 

 
Viernes  7 

 
hasta el  15/02/17 

 
Mayo 

 
A1 Escolar  

A2/B1 Escolar 
 

 
Viernes 12 

 
 
 

hasta el 29/03/17 
 
 

 
A1, A2, B1, B2, C1, C2 

 

 
Sábado 13 

 
Noviembre 

 
A1 Escolar  

 A2/B1 Escolar 
 

 
Viernes 24 

 
 
 

hasta el 11/10/17  
A1, A2, B1, B2, C1, C2 

 
Sábado 25 

 

PRECIOS   

A1  -  A1 ESCOLAR 78 € 

A2 83 € 

B1  -  A2/B1 ESCOLAR 92 € 

B2 135 € 

C1 155 € 

C2 165 € 

 

Le iscrizione a tutte le sessioni sono possibili in qualsiasi momento dell’anno a partire dal 10/01/2017 

entro le scadenze indicate. 

 

Date prove orali: 

Le prove orali potranno svolgersi nei giorni precedenti o nello stesso giorno della prova scritta. 

 

Per ulteriori informazioni relative a diplomi, strutturazioni delle prove e per accedere ai modelli 

d’esame, consultare il sito: http://diplomas.cervantes.es 

 

 

   ISCRIZIONE PRIVATI 

http://diplomas.cervantes.es/


 

 

 

PRESSO LA SEGRETERIA  

Trento, via Pozzo 30 – orario: dal lunedì al venerdì 10 -19 

Riva del Garda: via Dante 68 – orario: dal lunedì al mercoledì 15.30 - 18.30 

Presentare: 

 2 fotocopie della carta d’identità o passaporto (fronte e retro, con foto leggibile) 

 modulo d’iscrizione compilato e firmato “FORMULARIO DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DELE 2017” 

da scaricare al link : https://examenes.cervantes.es/sites/default/files/formulario_inscripcion_DELE_2017.pdf 

Il pagamento può avvenire in contanti, assegno o bancomat. Al costo d'iscrizione per l’esame 

devono aggiungersi 30 euro per servizi di segreteria + 2 euro per  marca da bollo. 

 

TRAMITE E-MAIL,  entro e non oltre il termine previsto. 

Inviare a esami.spagnolo@clm-bell.it la scansione di: 

 carta d’identità o passaporto (fronte e retro, con foto leggibile) 

 modulo d’iscrizione compilato e firmato “FORMULARIO DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DELE 2017” 

da scaricare al link : https://examenes.cervantes.es/sites/default/files/formulario_inscripcion_DELE_2017.pdf 

 copia bonifico bancario del totale (costo esame + 30 euro per servizi di segreteria +  2 euro per 

marca da bollo). Coordinate bancarie:  

C.L.M. – BELL S.R.L. presso CASSA RURALE DI TRENTO IBAN:  IT 80 C 08304 01807 000007328591.  

Si raccomanda di indicare sempre nella causale del bonifico: nome del candidato, esame DELE, 

livello d’esame (es. DELE B2).  

 

N.B. La “CONVOCATORIA OFICIAL” che indica luogo, giorno e ora dove si svolgerà l’esame sarà 

inviata 10 giorni prima della data dell’esame esclusivamente via e-mail.  Si raccomanda di 

compilare in modo chiaro e leggibile il campo “indirizzo posta elettronica” sul modulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISCRIZIONE SCUOLE 
 

L’iscrizione dei candidati delle Scuole prevede due passaggi che devono entrambi essere conclusi 

entro i termini di iscrizione:   

https://examenes.cervantes.es/sites/default/files/formulario_inscripcion_DELE_2017.pdf
mailto:esami.spagnolo@clm-bell.it
https://examenes.cervantes.es/sites/default/files/formulario_inscripcion_DELE_2017.pdf


 
- invio di email  

- invio di documentazione cartacea 

 

E- MAIL  

Inviare all’indirizzo esami.spagnolo@clm-bell.it un elenco dei candidati (o più elenchi in caso di livelli 

diversi) nominato con il nome della scuola e il livello d’esame (es. Istituto Cervantes - DELE A2) 

L’elenco deve essere predisposto in ordine alfabetico crescente (dalla lettera A alla lettera Z), per 

ciascun livello d’esame, seguendo il seguente schema: 

 

N° 

Progressivo 
Cognome Nome M/F 

Data di 

nascita 

Luogo di 

nascita 
e-mail candidato  

01   
 

   

 

Inoltre, dovrà essere allegata la copia del bonifico che attesti l’avvenuto pagamento delle quote di 

iscrizione. Coordinate bancarie:  

C.L.M. – BELL S.R.L. presso CASSA RURALE DI TRENTO IBAN:  IT 80 C 08304 01807 000007328591 

 

TRAMITE POSTA o CONSEGNA IN SEGRETERIA  

Trento, via Pozzo 30 – orario: dal lunedì al venerdì 10 -19  

Riva del Garda: via Dante 68 – orario: dal lunedì al mercoledì 15.30 – 18.30 

Comunicazione di iscrizione agli esami, precisando le informazioni per la fatturazione (intestazione, 

indirizzo, P.IVA) e il nome del referente incaricato. 

Allegare l’elenco dei candidati ( predisposto secondo lo  schema di cui sopra),  unitamente alla 

seguente documentazione per ogni candidato:  

 2 fotocopie della carta d’identità o passaporto (fronte e retro) 

 modulo d’iscrizione compilato e firmato “FORMULARIO DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DELE 2017“ 

da scaricare al link https://examenes.cervantes.es/sites/default/files/formulario_inscripcion_DELE_2017.pdf   

Si raccomanda di compilare in modo chiaro e leggibile il campo “indirizzo posta elettronica” sul 

modulo. 

mailto:esami.spagnolo@clm-bell.it
https://examenes.cervantes.es/sites/default/files/formulario_inscripcion_DELE_2017.pdf

