
Informazioni generali

Orario segreteria
Lunedì-giovedì 09:30-13:00 | 16:00-19:00
Venerdì 08:30-15:00

Iscrizioni
Aperte tutto l’anno. Per iscriversi è necessario presentare un 
documento d’identità.

Modalità di pagamento
Bancomat, carta di credito, contanti e bonifico bancario.

Sconti
- 10% di sconto per studenti, disoccupati e pensionati che 
presentino la documentazione necessaria.
-  10% di sconto fedeltà per gli alunni dell’Instituto Cervantes. 
-  10% di sconto per l’iscrizione simultanea di un familiare.
-   20% di sconto per i corsi quadrimestrali di 60 ore (già compreso 
nel prezzo indicato).

Gli sconti non sono cumulabili.

Condizioni di iscrizione 
L’Instituto Cervantes si riserva il diritto di apportare cambiamenti 
nell’organigramma dei docenti, sopprimere i corsi qualora non 
si raggiunga il numero minimo di studenti, unificare o sdoppiare 
gruppi dello stesso livello durante il corso.
Nel caso in cui la persona iscritta decidesse di ritirarsi dal corso, 
deve comunicarlo per iscritto 15 giorni prima della data d’inizio 
dello stesso, in questo caso il Centro rimborserà la quota versata 
trattenendo 50 euro come spese di segreteria. Oltre tale termine, 
non si ha diritto a nessun rimborso. Qualora il corso non dovesse 
iniziare, il Centro rimborserà l’intera quota versata; se, una volta 
avviato il corso, l’iscritto non potesse continuarlo, la quota versata 
non sarà restituita in nessun caso. 
I nuovi iscritti, non principianti, dovranno sostenere un test di 
livello che si terrà in date e orari da concordare con l’Instituto 
Cervantes.

Attestati e certificati
Su richiesta dell’interessato, al termine di ogni corso, viene 
rilasciato l’attestato di frequenza o, previo pagamento, il certificato 
di raggiungimento del livello corrispettivo. Per ricevere l’attestato 
o il certificato gli studenti devono avere frequentato l’80% delle 
lezioni. L’esame di fine corso, ove previsto, sarà realizzato l’ultimo 
o il penultimo giorno secondo la disponibilità del docente e del 
programma didattico.

Borse di studio
L’Instituto Cervantes offre ogni anno ai propri alunni la possibilità di 
essere selezionati per usufruire di borse di studio per poter seguire 
corsi di lingua in Spagna.
Attraverso il progetto Giovani 4.0 si possono ottenere voucher per 
corsi di lingua ed esami DELE. 
Per maggiori informazioni: palermo.cervantes.es e regione.sicilia.it.
Termini per presentare le richieste alla Regione Siciliana:
Fase 1: Dal 29/04/2019 al 05/07/2019
Fase 2: Dal 16/09/2019 all’08/11/2019
Fase 3: Dall’01/04/2020 al 15/05/2020

Biblioteca
Gli studenti iscritti ai nostri corsi possono usufruire gratuitamente del 
prestito e di tutti gli altri servizi della biblioteca e inoltre, con un con-
tributo di 12 euro l’anno, anche della biblioteca elettronica: 
clic.cervantes.es/es/biblioteca_electronica.

Attività culturali
I nostri studenti hanno l’opportunità di migliorare l’apprendimento e 
la conoscenza della realtà culturale dei paesi di lingua ispana grazie 
alle numerose attività culturali che l’Instituto Cervantes di Palermo 
organizza gratuitamente.

DELE
I DELE, Diplomi di Spagnolo come Lingua Straniera, sono titoli ufficial-
mente accreditati dal Ministerio de Educación (equivalente al Ministe-
ro dell’Istruzione italiano) e riconosciuti a livello internazionale. 
In base al decreto del MIUR del 07/03/2012, Prot. 0003889, gli unici 
soggetti qualificati a rilasciare le certificazioni linguistiche sono gli enti 
formalmente riconosciuti dai Governi dei Paesi nei quali è lingua ma-
dre la lingua straniera a cui si riferisce la certificazione. Il DM del MIUR 
del 12/07/2012, Prot. AOODGAI/10899, riconosce che l’Instituto 
Cervantes, istituzione appositamente creata dal Governo spagnolo per 
diffondere l’insegnamento della lingua spagnola, è soggetto qualifica-
to al rilascio della certificazione per la lingua spagnola DELE.

Gli esami DELE seguono il Quadro Comune Europeo di Riferimento 
per le Lingue, e si sostengono nei mesi di novembre, aprile, maggio e 
luglio. Per maggiori informazioni si prega di consultare il dépliant DELE 
Italia a disposizione degli studenti e il sito examenes.cervantes.es

Via Giosuè Carducci 2 - 90141 Palermo
Tel. 091 843 04 81 

acx1pal@cervantes.es
palermo.cervantes.es

cervantes.es

PROGRAMMA CORSI DI SPAGNOLO

2019 - 2020
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I corsi sono strutturati in accordo con il Quadro 
Comune Europeo di Riferimento per le Lingue

I corsi si svolgono nei seguenti orari
10-12 | 12-14 | 15-17 | 17-19 | 19-21

Corsi quadrimestrali                              € 408,001

60 ore di lezione. 4 ore a settimana. 15 settimane

Lunedì/mercoledì                dal 2 ottobre 2019 al 29 gennaio 2020 
Martedì/giovedì                 dal 3 ottobre 2019 al 28 gennaio 2020

Lunedì/mercoledì                       dal 12 febbraio al 10 giugno 2020 
Martedì/giovedì                            dal 13 febbraio al 9 giugno 2020

Corsi speciali di 30 ore € 279,00

Corsi per aziende e privati

Corsi di formazione per professori

L’Instituto Cervantes organizza corsi di lingua spagnola su misura per 
aziende, di preparazione per il DELE nelle scuole e/o privati, con lo 
scopo di raggiungere il maggior profitto possibile grazie a una flessi-
bilità di orario e tipologia di corsi. Mette a disposizione dell’azienda i 
propri esperti del settore per garantire un’attiva ed efficace consulen-
za e la migliore formazione sul mercato. 
Per maggiori informazioni e per ricevere un preventivo personalizzato 
inviate un’e-mail ad acpal@cervantes.es

Per giorni e orari dei corsi: palermo.cervantes.es

L’Instituto Cervantes organizza corsi di formazione per professori, sia 
in aula che online. Per maggiori informazioni: palermo.cervantes.es

Ai sensi dell’art. 2, comma 1, Direttiva n. 170/2016 del Ministero 
Italiano dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, l’Instituto Cer-
vantes — istituzione culturale creata dallo Stato spagnolo per diffon-
dere l’insegnamento della lingua e della cultura spagnola e ispano-
americana — è soggetto di per sé qualificato per la formazione del 
personale della scuola italiana.

Preparazione agli esami DELE (tutti i livelli) 

Gli alunni che s’iscrivono all’esame DELE e al corso di preparazione 
avranno diritto a uno sconto del 25% sul prezzo dell’esame e del 
15% sul prezzo del corso.

Spagnolo per bambini e ragazzi

Per giorni e orari dei corsi: palermo.cervantes.es

2 ore di lezione a settimana. 15 settimane

Venerdì: 16:00-18:00           dal 4 ottobre 2019 al 7 febbraio 2020 
dal 14 febbraio al 19 giugno 2020

Corsi estensivi € 255,00

30 ore di lezione. 3 ore a settimana. 10 settimane

Corsi intensivi estivi € 255,00

30 ore di lezione. 15 ore a settimana. 2 settimane

Nei mesi di giugno, luglio e settembre. 
I corsi cominceranno indicativamente all’inizio e a metà di ogni mese, 
dal lunedì al venerdì.

Corsi in modalità mista con tutor: € 125,00 + € 10,00 certificato

Garanzia di qualità
L’Instituto Cervantes è l’Ente ufficiale dello Stato spagnolo per 
la diffusione della lingua spagnola e della cultura ispano-ameri-
cana in tutto il mondo. All’avanguardia nell’insegnamento dello 
spagnolo come lingua straniera, con più di 87 centri nel mondo, 
garantisce la qualità dei corsi organizzati dal Centro di Palermo.

I nostri professori, accuratamente scelti, ricevono un’attenta e 
costante formazione in didattica dello spagnolo come lingua 
straniera e sono coinvolti in numerosi progetti di ricerca.
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Venerdì: 16:00-19:00         dal 27 settembre al 13 dicembre 2019
dal 17 gennaio al 20 marzo 2020 
dal 27 marzo al 27 giugno 2020

Sabato: 10:00-13:00            dal 28 settembre al 14 dicembre 2019 
dal 18 gennaio al 21 marzo 2020                                                     
dal 28 marzo al 20 giugno 2020 

1 Sconto del 20% già applicato.

Spagnolo giuridico; spagnolo per guide turistiche; conversazione 
(livelli B1, B2 e C1); letteratura in spagnolo; laboratorio di gram-
matica e corsi di traduzione.

LIVELLO DI PADRONANZA
Corsi di 30 h

60 h 60 h

Altri corsi

Corsi per Erasmus 2019-2020

Corsi online

Corsi online senza tutor: clic.cervantes.es                       € 75,00

Corsi online di preparazione al DELE A2 o DELE B1: 
€ 100,00 + € 10,00 certificato

Per maggiori informazioni: 
aula.palermo@cervantes.es e acx1pal@cervantes.es

Corsi online con tutor:                  € 110,00 + € 10,00 certificato
Dal 24/09/’19 al 19/12/’19; dal 18/11/’19 al 28/02/’20;
dal 14/01/’20 al 26/04/’20; dal 03/03/’20 al 02/06/’20;
dal 30/03/’20 al 02/07/’20;
dal 05/05/’20 al 07/07/’20 (semintensivo di 9 settimane);
dal 01/06/’20 al 13/07/’20 (intensivo di 6 settimane).


