
Nel 1978 la Camera di Commercio e Industria di Madrid stabilí due livelli per gli 
Esami di Spagnolo Commerciale: il Certificato ed il Diploma. Gli obiettivi erano 
due: offrire alle aziende un mezzo sicuro per valutare le conoscenze linguistiche dei 
propri lavoratori e collaborare con la diffusione e lo studio dello spagnolo come 
lingua di comunicazione internazionale nell'ambito degli affari.

La Camera Ufficiale di Commercio ed Industria di Madrid, attraverso il suo Istituto di Formazione Aziendale (Instituto de 
Formación Empresarial (IFE)), coordina l'insegnamento di corsi e training di candidati, dopo aver firmato un ACCORDO DI 
COLLABORAZIONE con  Instituto Mediterráneo Sol.

Molti alunni, dopo aver ottenuto i Certificati di Spagnolo Commerciale, hanno riconosciuto un miglioramento e 
progresso nella propria situazione lavorativa, accentuati da quando, nel 1993, il Club delle Cinque Grandi 
Camere europee del Commercio ed Industria riconobbero la propria competenza nella certificazione delle lingue 
in ambito professionale. Ringraziamo queste istituzioni e facciamo loro i nostri piú sinceri auguri.

CORSI DI PREPARAZIONE AGLI ESAMI DELLA
CAMERA DI COMMERCIO DI MADRID

Dall'anno accademico 94-95, gli esami di spagnolo della Camera di Commercio danno la possibilitá di ottenere i seguenti 
titoli: 

Certificato Basico di Spagnolo Commerciale (Certificado Básico de Español de los Negocios)
Riconosce un livello intermedio o di "sopravvivenza" nella lingua con una conoscenza minima specifica relativa al 
linguaggio commerciale, sufficiente per potersi destreggiare nelle situazioni piú elementari nel proprio posto di lavoro.  
Certifica un livello di competenza nella lingua spagnola che permetta al candidato di poter comunicare in situazioni 
della vita quotidiana e durante situazioni non complicate delle attivitá amministrative e commerciali di una ditta.  

Certificato Superiore di Spagnolo Commerciale 
(Certificado Superior de Español de los Negocios)
Riconosce una padronanza della lingua con nozioni di linguaggio tecnico nel mondo 
commerciale. Si esamina il livello di competenza linguistica in spagnolo nell'ambito 
aziendale e degli affari, tanto attraverso l'espressione orale che scritta.

Diploma di Spagnolo Commerciale (Diploma de Español de los Negocios)
Riconosce una padronanza della lingua ed un alto livello di specializzazione della lingua 
nell'ambito aziendale. Tra gli argomenti trattati rientra uno studio specifico sui temi 
economici e commerciali in Spagna ed il confronto con i paesi sudamericani. 

Da gennaio del 1999 sia la Camera di Commercio che l'Universitá di Alcalá rilasciano anche due nuovi certificati della 
lingua spagnola con fini specifici: Spagnolo per il Turismo e Spagnolo per la Sanitá. Questi titoli ampliano cosí l'offerta 
educativa di fronte alla grande richiesta di corsi specifici da parte del personale dei diversi settori professionali.  

Certificato Basico di Spagnolo per il Turismo 
(Certificado Básico del Español del Turismo)
Riconosce un livello intermedio o di "sopravvivenza" nella lingua 
specifica dell'ambito turistico, con un livello sufficiente per potersi 
destreggiare nella comunicazione piú elementare tanto orale come 
scritta, con professionali dei servizi della ristorazione, degli Hotel e del 
turismo.

Certificato Superiore di Spagnolo per il Turismo (Certificado Superior del Español del Turismo)
Riconosce una padronanza della lingua con una buona conoscenza del linguaggio tecnico nell'ambito della 
ristorazione, degli Hotal e del turismo, tanto nell'espressione orale come nella scritta.

Certificato Basico di Spagnolo della Sanitá  
(Certificado Básico del Español de las Ciencias de la Salud)
Riconosce un livello intermedio o di "sopravvivenza" nella lingua specifica dell'ambito 
della sanitá, con un livello sufficiente per potersi destreggiare nella comunicazione piú 
elementare tanto orale come scritta, con professionali dei servizi della sanitá.

Seguendo le direttive contenute nel Quadro comune europeo di riferimento per la 
conoscenza delle lingue: apprendimento, insegnamente, valutazione, e nel suo 
processo di verificazione dei contenuti, l'equivalenza dei nostri Certificati e Diplomi nel 
contesto del Quadro comune europeo sarebbe:

DESCRIZIONE DEI CORSI DI PREPARAZIONE DI INSTITUTO MEDITERRÁNEO SOL

ARGOMENTI TRATTATI:

Corso A:
Le due lezioni saranno centrate sulla materia specifica scelta dallo studente: Spagnolo commerciale, Spagnolo della 
Sanitá o Spagnolo per il Turismo. Saranno focalizzate sulla preparazione dell'esame per ottenere il certificato 
necessario. La scelta di quest'opzione é consigliata agli studenti con un livello di spagnolo C1-C2.

Corso B:
Le prime due lezioni saranno centrate sul perfezionamento della lingua da un punto di vista grammaticale, 
dell'espressione orale, della comprensione uditiva e dell'espressione scritta. 

La terza e la cuarta lezione tratteranno la materia specifica scelta dallo studente: Spagnolo commerciale, Spagnolo della 

Sanitá o Spagnolo per il Turismo. Saranno focalizzate sulla preparazione dell'esame per ottenere il certificato necessario.
La scelta di quest'opzione é consigliata agli studenti con un livello di spagnolo B2.

Per maggiori informazioni, contatta:

Instituto Mediterráneo Sol 

C/Enriqueta Lozano, 17, E-18009 Granada
Tel/Fax: 0034 958 293732

www.inmsol.com 
info@inmsol.es

Certificato Superiore di Spagnolo della Sanitá  
(Certificado Superior del Español de las Ciencias de la Salud)
Riconosce una padronanza della lingua con una buona conoscenza del linguaggio 
tecnico nell'ambito della Sanitá, tanto nell'espressione orale come nella scritta.

www.inmsol.es

L'accordo firmato con l'Universitá di Alcalá, la cui autoritá ed il cui prestigio sono ben conosciuti nell'ambito 
dell'insegnamento dello Spagnolo con fini specifici, garantisce a questi titoli un importante valore accademico, 
contribuendo cosí ad un maggiore riconoscimento e diffusione. 

 
Livello 

 
Nome 

Certificati e Diplomi della Camera Ufficiale 
di Commercio e Industria di Madrid e 
dell’Universitá di Alcalá 

C2 Livello Avanzato Diploma di Spagnolo Commerciale 

C1 Livello Post-
Intermedio 

Certificato Superiore di Spagnolo
Commerciale Certificato Superiore di
Spagnolo per il Turismo Certificato
Superiore di Spagnolo della Sanitá   

B2 Livello intermedio Certificato Basico di Spagnolo Commerciale 
Certificato Basico di Spagnolo per il 
Turismo Certificato Basico di Spagnolo della 
Sanitá   

B1 Livello Pre-intermedio   

A2 Livello elementare   

A1 Livello base   

 

 Durata dei corsi: 2-3-4 settimane
 Numero di lezioni / giorno:  2 – Corso A
                  4 – Corso B
 Durata di una lezione: 45'
 Numero minimo di alunni: 1
 Numero massimo di alunni: 8
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Prezzi 2015 (1) 

 
 
 

Corso A (2 lezioni / giorno) 
2 settimane 435 € 

3 settimane 581 € 

4 settimane 728 € 

 
 
 
(1) Il prezzo comprende: 

• Corso 
• Tasse dell'esame 
• Gestione amministrativa dell'iscrizione e svolgimento dell'esame con la Camara del Commercio 

di Madrid 
• Invio postale a Madrid delle prove realizzate ed allo studente del relativo Certificato 

 
 
 
Festivitá nel 2015 (scuola chiusa): 
 
1 gennaio, 6 gennaio, 3 aprile (Venerdí Santo), 1 maggio, 4 giugno (festivitá locale), 12 
ottobre, 2 novembre, 7 dicembre, 25 dicembre. 
 
Le leggi spagnole sul lavoro stabiliscono che se i giorni festivi cadono di domenica, la 
festività viene spostata al lunedì seguente.  
 
A seconda dell’anno, può capitare che si susseguano due festività nella stessa 
settimana. In questo caso IMSOL ne farà solamente una. 
 
 
 

Corso B (4 lezioni / giorno) 
2  settimane 659 € 

3  settimane 886 € 

4  settimane 1113 € 

mailto:info@inmsol-granada.es
http://www.inmsol-granada.es/

