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LIVELLO DI RIFERIMENTO DEL QUADRO COMUNE EUROPEO


CERTIFICAZIONE RILASCIATA

ABILITA’ VALUTATE


ATTIVITA’ DI SUPPORTO


DATE ESAME


SEDI


COSTI
B1
Threshold


Certificat de français professionnel
(CFP)



e


Certificat de français du tourisme et de l’hôtellerie (CFTH)






4 abilità
in contesto
professionale







Senza costi aggiuntivi :

-  Supporto e consulenza dati da esperti riconosciuti dalla CCIP

-  Seminari per i docenti coinvolti  nel  progetto per la  conoscenza degli esami della CCIP

-  Sito Web sull’insegnamento del francese degli affari e delle professioni e sugli esami della CCIP

-  Prove di esami già svolti e cassette per la comprensione orale 

-  Rivista trimestrale (in abbonamento) che comprende un supporto agli insegnanti e consigli per il  materiale didattico
Iscrizione :
Entro due mesi dallo svolgimento esami

Esami :
Sessioni internazionale :
CFP :
20 febbraio 2002
24 aprile 2002
13 maggio 2002
4 giugno 2002
CFTH :
17 maggio 2002
14 giugno 2002
Gli istituti che hanno già firmato ou desiderano firmare una convenzione con la CCIP per diventare Centro Esami riconosciuto 


Il Centro Esami riconosciuto deve rispettare e fare rispettare le modalità e le dispozioni indicate nella convenzione affinchè sia assicurato il corretto svolgimento dell’esame.

CFP : 54 €








CFTH : 64 €




B2
Vantage



Diplôme de français des affaires, 1er degré 
(DFA 1)



4 abilità 
+ linguagio professionale

-  Opuscolo di presentazione dei livelli, obiettivi e programmi dei diversi esami
-  Guida agli esami che contiene le  modalità organizzative e di svolgimento degli esami e una tabella per la valutazione accompagnata da una descrizione dei livelli di competenza.



DFA 1 :
20 febbraio 2002 
25 aprile 2002
14 maggio 2002





DFA1 : 54 €


C1
Independent user

Diplôme de français des affaires, 2ème degré
(DFA 2)

4 abilità
+ linguagio specialistico

DFA 2 :
20 febbraio 2002 
26 aprile 2002
16 maggio 2002 
6 giugno 2002
____________________
Sessioni aggiuntive possono essere organizzate a richiesta delle scuole

DFA2 : 64 €



