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http://www.palermo.cervantes.es/


Con 87 centri in 44 paesi nei cinque continenti, l’Instituto 
Cervantes è la più grande istituzione mondiale che si dedica 

alla diffusione della lingua e della cultura spagnola e ispano-
americana. 

La sede centrale si trova a Madrid.

La sede di Palermo è stata inaugurata nel 2006 dai Reali di 
Spagna presso la Chiesa di Santa Eulalia dei Catalani. 



L’offerta formativa prevede 
corsi di lingua spagnola di 60 
e 30 ore in aula o online sulla 
piattaforma ZOOM o lezioni 
individuali secondo le 
esigenze di ciascun studente.

I corsi si suddividono in sei 
livelli in linea con il Quadro 
Comune Europeo di 
Riferimento delle Lingue:
Iniziale: A1 e A2; 
Intermedio: B1; 
Avanzato: B2; 
Dominio: C1; 
Padronanza: C2.

Sono già aperte le iscrizioni
per l’anno accademico 2020-
2021.



aula.palermo@cervantes.es

Corsi AVE con tutor e senza tutor
Corsi AVE di preparazione per il DELE



Il DELE è la certificazione ufficiale che attesta il grado di 
competenza e dominio della lingua spagnola, rilasciato 

dall’Instituto Cervantes per conto del Ministero Spagnolo 
della Pubblica Istruzione 

e riconosciuto dal Ministero Italiano dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca. 

Il DELE non ha scadenza



PER IL 2021 
Nel 2021 sono previste le seguenti sessioni d’esami:

APRILE 2021

MAGGIO 2021

LUGLIO 2021

OTTOBRE 2021

NOVEMBRE 2021

A breve saranno pubblicate le date ufficiali

Per maggiori informazioni: examenes.cervantes.es

examenes.cervantes.es


Carta del docente

Si potrà usufruire della carta del 
docente per i corsi generali di 
lingua e di formazione per i 
professori:

https://cartadeldocente.istruzione.it

https://cartadeldocente.istruzione.it/


L'Instituto Cervantes è soggetto di per sé qualificato per la
formazione del personale della scuola italiana, ai sensi della
Direttiva Ministeriale 170/2016.

Il Centro di Palermo offre corsi di formazione per insegnanti di
spagnolo come lingua straniera in aula e online consultabili alla
pagina:

https://palermo.cervantes.es/es/cursos_espanol/cursos_para_profesores/informacion_general.htm



L’Instituto Cervantes organizza periodicamente attività culturali, in particolare 
rassegne cinematografiche, concerti e conferenze a ingresso gratuito, presso la sede 

di  via Argenteria Nuova 33 (Vucciria, ex Chiesa di Santa Eulalia dei Catalani)
In questo momento a causa dell’emergenza sanitaria del COVID tutta la nostra 

attività si realizza online e sulle reti sociali Facebook, Twitter e YouTube. 
https://palermo.cervantes.es/it/cultura_spagnolo/cultura_spagnolo.shtm

https://palermo.cervantes.es/it/cultura_spagnolo/cultura_spagnolo.shtm


¡Te esperamos!
www.palermo.cervantes.es

https://www.youtube.com/watch?v=fXqYJl5Mf1U

