Corso preparatorio di Spagnolo Commerciale, CEC
(Certificado de Español Comercial) e
DEC (Diploma de Español Comercial)
Descrizione

Destinatari

La Camera di Commercio Spagnola in Italia, in
collaborazione con la Universidad Complutense de
Madrid e la Camera di Commercio Spagnola in Italia,
presenta il Corso preparatorio di Spagnolo
Commerciale e gli esami per conseguire il CEC
(Certificado de Español Comercial) e DEC
(Diploma de Español Comercial).
Tale iniziativa nasce dalla necessità di rendere
omogenee le certificazioni attestanti la conoscenza
linguistica dello spagnolo a livello commerciale,
nonché per soddisfare le numerose richieste
pervenute da studenti ed operatori economici che
necessitano di un valido riconoscimento delle
proprie
competenze
linguistiche
nell’ambito
professionale.
La serietà e il valore dei nostri attestati sono
garantiti dalla Universidad Complutense de Madrid,
che esercita un controllo sui contenuti e sulla
qualità delle prove.

-Istituzioni italiane in Spagna (Ambasciata,
Istituto Italiano di Cultura ed Enit);
- Ambasciate e Camere di Commercio
Straniere;
- Persone che per ragioni professionali
devono
necessariamente
utilizzare
lo
spagnolo commerciale, o che ne fanno già
uso per lavoro;
-Iscritti a scuole di lingue o centri
linguistici, laureati e studenti universitari
- Soci della Camera di Commercio

Livelli previsti

Date e orari

I LIVELLO: Certificato di Spagnolo Commerciale
Competenze di base richieste:
• Buona comprensione del lessico di base circa
il mondo degli affari e di argomenti di
attualità
• Buona capacità espressiva in
situazioni
lavorative
• Capacità di redazione di corrispondenza di
lavoro e di testi semplici a carattere
commerciale
• Capacitá sufficiente di lettura di rapporti
inerenti la materia commerciale.
II LIVELLO: Diploma di Spagnolo Commerciale
Competenze di base richieste:
Buona comprensione di un’ampia gamma di
testi complessi ed articolati;
• Uso flessibile ed efficace della lingua a scopi
professionali e/o accademici, nell’ambito
commerciale;
•
Perfetta comprensione di conferenze e
presentazioni;
• Ottima
capacità
di
gestire
situazioni
professionali impegnative.

Il
Corso
preparatorio
di
Spagnolo
Commerciale e gli esami CEC e DEC si
svolgeranno presso la sede di International
Council di Milano (Piazza Cadorna).
Per i costi e gli orari del corso, visionare il
documento “offerta corsi” o contattare
info@camacoes.it.
Gli esami CEC e DEC si terranno a
Madrid il 19 Maggio e a Milano il 26
maggio p.v.

Iscrizione

Condizioni

Per formalizzare l’iscrizione é necesario inviare via
e-mail entro e non oltre il 20 maggio 2012, una
copia della ricevuta comprovante l’avvenuto
bonifico a favore della CCSI.

Per il conseguimento del titolo è necessario
sostenere tutte le prove contenute nei testi
d’esame in un’unica sessione e sede
d’esame.
La correzione delle diverse prove d’esame
verrá realizzata dal personale selezionato
dalla CCSI e sottoposte a supervisione e
revisione ad opera della Universidad
Complutense de Madrid.
La Camera di Commercio Spagnola in
Italia in collaborazione con la Camera di
Commercio Italiana per la Spagna e
l’Universidad Complutense de Madrid si
occuperà della pubblicazione dei risultati
così come dell’emissione e del rilascio degli
attestati.

Beneficiario:
Camera di Commercio Spagnola in Italia
Banca Popolare di Sondrio
Agenzia n° 14 di Milano
IBAN: IT 69 D 05696 01613 000 00 3997 X 13
Per
qualsiasi
ulteriore
chiarimento
e/o
informazione aggiuntiva sui corsi ed esami
organizzati dalla CCSI si prega di contattare la
Responsabile, Dott.ssa Bianca De Andreis.
E- Mail: info@camacoes.it
Tel. 02 861137

N.B. Per quanto concerne le modalitá d’iscrizione ai
corsi ed esami CEC e Dec che si terranno a Madrid
si prega di contattare il Responsabile del Dip.
Formazione Dott. Sabino Mesaroli della Camera
Italiana in Spagna, E-mail: formacion@italcamaraes.com / +34 915 900 900

