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Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
Istituto Tecnico Economico - Liceo Linguistico
"Gadda - Rosselli"
Amministrazione Finanza e Marketing - Sistemi Informativi Aziendali - Relazioni Internazionali per il Marketing –Turismo
Liceo Linguistico – Liceo Linguistico Esabac

Prot. n. vedi segnatura

Gallarate, data vedi segnatura
Spett.le
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
AT – Ambito Territoriale di Varese
Via Copelli, 6
21100 Varese
Pec: uspva@postacert.istruzione.it

Oggetto: Accreditamento
Comercio de Madrid.

I.T.E.-L.L.

“Gadda-Rosselli”

-

Cámara

de

L’I.T.E.-L.L. “Gadda-Rosselli” è Centro Accreditato per lo svolgimento delle
certificazioni di spagnolo per il turismo e per il commercio rilasciate dalla Cámara
de Comercio e Industria de Madrid in collaborazione con la Universidad de
Alcalá de Henares.
Sono due distinte certificazioni di livello B2, che attestano le competenze
linguistiche nel campo del turismo o in ambito economico-commerciale. Sono
documenti ufficiali riconosciuti dalle università e spendibili nel mondo del lavoro, in
Italia e all’estero.
L’esame per il conseguimento del Certificado de Español del Turismo può essere
sostenuto da studenti frequentanti l’Istituto Tecnico Economico, indirizzo Turismo,
mentre il Certificado de Español de los Negocios può essere conseguito da studenti
dell’Istituto Tecnico Economico, indirizzi Amministrazione, Finanza e Marketing e
Relazioni Internazionali per il Marketing.
I Certificados sono rivolti anche a lavoratori ed operatori che desiderano certificare
il proprio livello di competenza linguistica per fini specifici.
Grazie all’accordo stipulato con la Cámara de Comercio e Industria de Madrid
sarà possibile svolgere gli esami presso il nostro Istituto, in una prima sessione
prevista per il mese di giugno 2019 previa iscrizione da far pervenire entro la metà
di marzo 2019.
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Per ulteriori informazioni e per le iscrizioni agli esami è possibile contattare la
referente
per
l’Internazionalizzazione,
prof.ssa
Sara
Curioni
(saracurioni@isisgaddarosselli.it), o la referente per le certificazioni tecniche,
prof.ssa Antonella Romano (antonella.romano@isisgaddarosselli.it).
Si richiede l’inserimento di detta informazione nel sito web dell’Ufficio Scolastico
Regionale Territoriale al fine di diffondere la notizia di questa nuova opportunità
certificativa sul nostro territorio.

Il Dirigente Scolastico
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