Conseguire un diploma di francese professionale
all’Alliance Française di Venezia
L’Alliance Française di Venezia propone quattro certificazioni di Francese professionale della
Camera di Commercio e d’Industria di Parigi (CCIP).

Per chi ?





Per gli studenti che vogliono valorizzare le loro conoscenze di francese con un diploma o
una certificazione ufficiale, riguardo al loro percorso scolastico o universitario o al loro
progetto lavorativo.
Per i lavoratori che desiderano valutare le loro competenze in francese rispetto alle
esigenze del loro lavoro ed attestare la loro abilità a comunicare in situazioni professionali.
Per le persone interessate dalla lingua francese e le culture socio-economiche francofone e
che non sono di madrelingua francese.

Che tipi di diplomi sono proposti a Venezia?
Proponiamo tre certificazioni : il Diplome de Français Professionnel A2 e B1 e il Diplome de
Français professionnel B1 spécialité “Tourisme et Hôtellerie” calibrate secondo il Quadro Comune
Europeo di Riferimento per le Lingue.
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Con il DFP A2 (dopo circa 150-200 ore d’apprendimento della lingua), il titolare può capire
ed esprimersi nelle situazioni più semplici ed abituali della vita sociale e professionale.
Corrisponde a un livello minimo di competenze linguistiche necessarie per permettere una
comunicazione elementare nel mondo del lavoro. Il titolare può realizzare degli atti di
comunicazione professionale semplici e limitati a un contesto conosciuto o prevedibile.
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Il DFP B1 (dopo circa 250-300 ore d’apprendimento della lingua), certifica una competenza
di base in francese, che permette di capire e di esprimersi nelle situazioni più correnti ed
abituali della vita sociale e professionale. Il titolare può realizzare, con un lessico limitato
e delle strutture grammaticali semplici, degli atti di comunicazione professionale in un
contesto conosciuto o prevedibile.



Il DFP B1 “Tourisme et Hôtellerie”, che corrisponde a circa 360 d’apprendimento della
lingua (240 ore di francese generale e 120 ore di francese di specialità), è rivolto ai
professionisti che lavorano e agli studenti che lavoreranno nei settori del turismo,
alberghiero e ristorazione, dove c’è un contatto con una clientela francofona. Attesta che il
candidato, in situazione di lavoro davanti ad un interlocutore francofono, è capace di
utilizzare efficacemente il francese orale e scritto.

A cosa servono questi diplomi ?
o
o
o
o

Ad ottenere un diploma ufficiale rilasciato dalla CCIP, adatto alle esigenze del
mondo professionale.
A valutare con precisione l’attuale livello di competenza della lingua francese in un
contesto professionale.
Ad avere un’attestazione riconosciuta su scala mondiale da numerose imprese.
Per beneficiare di una validazione di competenze in francese da un organismo
esterno e indipendente.

Come si svolgono e come sono valutate le prove d’esame ?
In ogni diploma verranno valutate le quattro competenze : comprensione scritta e orale,
produzione scritta e orale. Le risposte si faranno per la maggior parte utilizzando une scheda
ottica. Tutte le prove tranne la produzione orale verranno corrette a Parigi. Una commissione di
due esaminatori abilitati valuterà la produzione orale.

Dove posso trovare degli esempi di prove d’esame ?
Potete trovare maggior’informazioni sul sito della CCIP : http://www.fda.ccip.fr/examens
Esempio prova DFP A2 : http://www.fda.ccip.fr/examens/dfp-a2
Esempio prova DFP B1 : http://www.fda.ccip.fr/examens/dfp-b1
Esempio prova DFP B1-TH : http://www.fda.ccip.fr/examens/dfp-tourisme-et-hotellerie-b1
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Conseguire un diploma di francese professionale
all’Alliance Française di Venezia
Quando e come posso iscrivermi ?
La prossima sessione a Venezia si svolgerà tra il 2 al 6 dicembre 2013, la sessione successiva si terrà in
aprile 2014.
DFP A2

Martedì 3 dicembre 2013

DFP B1

Mercoledì 4 dicembre 2013

Gli orali individuali si svolgeranno tra il 4 e il 7 dicembre ma probabilmente lo stesso giorno della prova
scritta
Potete inscrivervi inviandoci un modulo d’iscrizione con pagamento allegato (assegno o bonifico) entro
19 ottobre 2013.
Le nostre coordinate bancarie : Dati per la compilazione del bollettino postale:

Numero conto corrente postale : 00000 5828 759
Conto corrente postale intestato a : ACIF/Alliance Française di Venezia, San Marco 4939, 30124 Venezia
Nella causale dovranno essere indicati :
il livello del DFP/ Cognome e Nome/scuola solo per gli scolari o università
EX : DFPB1/Rossi Pietro o DFPB1/Rossi Pietro/ITT Gritti
Eseguito da : nome e cognome, indirizzo

Qual è la tariffa di questi diplomi ?
Diplomi
DFP A2
DFP B1
DFP B1 TH
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Tariffa per studenti degli
istituti scolastici
75 €
85 €
95 €

San Marco 4939
30124 Venise

Tariffa per
universitari
105 €
120€
120€

Tariffa per adulti
135 €
150 €
150 €
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