
 

 

 

Oggetto: MASTER DI ALTA FORMAZIONE PROFESSIONALE IN LINGUA SPAGNOLA CON RILASCIO 

CERTIFICAZIONE LIVELLO B2  
 
Salerno Formazione, società operante nel settore della didattica della formazione professionale certificata secondo 

le normative UNI ISO 21001:2019 + UNI EN ISO 9001:2015 settore EA 37 per la progettazione ed erogazione di 

servizi formativi in ambito professionale e Polo di Studio Universitario di Salerno dell’ Università eCampus, 

organizza il MASTER DI ALTA FORMAZIONE PROFESSIONALE IN LINGUA SPAGNOLA CON 

RILASCIO CERTIFICAZIONE LIVELLO B2.  
 
I nostri master, che si tengono presso la nostra sede sita in Torrione Salerno, rappresentano un’ ottima soluzione per tutti 

coloro che sono alla ricerca del modo più efficace per apprendere la lingua spagnola oppure per migliorarla.  
 
Il nostro metodo si avvale della conversazione come strumento didattico questo perché attraverso di essa si porta lo 

studente ad acquisire con naturalezza la lingua spagnola, supportata anche dall’ausilio di materiale autentico e 

multimediale.  
 
Lo studio delle lingue straniere richiede un apprendimento graduale e costante delle diverse conoscenze e competenze, 

che non può essere realizzato in tempi brevi. Nella definizione dei diversi livelli di competenza linguistica, la Salerno 

Formazione si attiene al Quadro Comune di Riferimento Europeo stabilito dal Consiglio d’Europa. In base a tale schema, 

il livello B2 (detto anche post-intermedio) corrisponde ad una conoscenza specifica di strutture grammaticali, sintattiche 

e di abilità comunicative.  
 
Il programma di lingua spagnola è organizzato e progettato sulla base del “Plan Curricular” dell’ Istituto Cervantes avente 

come obiettivo il raggiungimento del livello B2 (intermedio superiore), così come indicato dal QCER (Quadro comune 

europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue) istituito dal Consiglio d’Europa.  
 
Il programma di studio si divide in tre macro-aeree didattiche:  

 Studio della Grammatica e della Fonetica 
 Approfondimento del Vocabolario per esprimersi nelle situazioni di vita quotidiana 
 Sviluppo delle competenze di Lettura, Ascolto e Comprensione sulla base audiovisivi e multimediali  

 
Conoscere e saper padroneggiare la lingua spagnola è importante perché: 
 E’ la seconda lingua parlata al mondo ed è la lingua madre del 7% della popolazione mondiale. 
 E’ la lingua officiale in 22 paesi; solo negli Stati Uniti d’America è parlato da 35 milioni di persone. 
 Ci sono oltre 16.429 giornali in spagnolo, 254 canali televisivi e 5.112 radiostazioni. 
 È una delle principali lingue utilizzate negli affari internazionali e nelle riunioni politiche; inoltre è una delle 

lingue ufficiali dell' UE, MERCOSUR, UNESCO, ONU, GATT, UNIDO e I.T.U.. 
 Circa 1.000 parole spagnole sono state adottate da altre lingue, come l’inglese, il francese e il giapponese. 
 Le negoziazioni d’affari e gli accordi commerciali in entrambi gli emisferi si centrano sull’importanza economica 

dello spagnolo. 
 Si stima che ci saranno circa 500 milioni di persone che parleranno spagnolo nel mondo.  

 
Nel programma qui di seguito vengono riportate le macroaree tematiche che verranno trattate durante il master. 

Affinché la preparazione risulti completa ed efficace, il programma verrà svolto con l’ausilio - oltre che del libro di testo 

indicato dal docente - di materiale autentico (canzoni, video, podcast, cortometraggi, dialoghi, blog, applicazioni) che 

verrà fornito durante le lezioni. Attraverso strategie e metodologie didattiche all’avanguardia (problem solving, role play, 

etc…), il discente sarà messo al centro del proprio processo di apprendimento al fine di renderlo autonomo in qualsiasi 

contesto di comunicazione linguistica. Inoltre, oltre agli aspetti puramente linguistici, il programma verrà arricchito con 

elementi di cultura spagnola per garantire una conoscenza ancora più performante della lingua in questione  
 
PROGRAMMA DI STUDIO:  
 

 GRAMMATICA:  
 Regole ortografiche e di accentuazione  
 I sostantivi: genere e numero  
 Gli aggettivi: genere, numero, posizione, grado e classi.  
 L’articolo: determinativo e indeterminativo  



 

 

 I dimostrativi  
 I possessivi  
 I numerali  
 Il pronome (personale soggetto, diretto e indiretto)  
 I relativi  
 Gli interrogativi  
 Gli esclamativi  
 L’avverbio e le locuzioni avverbiali Il verbo : indicativo presente  
 Il verbo: l’imperfetto  
 Il verbo: il passato remoto  
 Il verbo: il passato prossimo  
 Il verbo : il piuccheperfetto  
 Il verbo : l’imperativo  
 Il verbo : l’infinito, il participio e il gerundio  
 Il verbo : il futuro  
 Il verbo : il condizionale presente e passato  
 Il verbo : il congiuntivo La frase semplice e complessa 

 
 LESSICO:  
 Individuo : dimensione fisica Individuo : dimensione percettiva e spirituale  
 Identità personale  
 Relazioni personali  
 Alimentazione Educazione  
 Lavoro  
 Ozio  
 Informazione e mezzi di comunicazione  
 Negozi  
 Servizi  
 Acquisti, negozi e strutture  
 Salute e igiene  
 Viaggi, sistemazioni e trasporto  
 Economia e industria  
 Scienza e tecnologia  
 Governo, politica e società  
 Attività artistiche  
 Religione e filosofia  
 Geografia e natura 

 
 FUNZIONI COMUNICATIVE: 
 Presentarsi  
 Dare informazioni  
 Chiedere e domandare  
 Chiedere conferma  
 Chiedere l’opinione altrui  
 Valutare  
 Esprimere approvazione/ disapprovazione  
 Essere pro o contro  
 Esprimere accordo/disaccordo  
 Esprimere certezze/evidenze  
 Esprimere possibilità  
 Esprimere opinioni, comportamenti e conoscenze  
 Chiedere se si conosce qualcosa  
 Parlare delle proprie capacità  
 Esprimere gusti, desideri, sentimenti Influire sull’interlocutore  



 

 

 Dare ordini e istruzioni  
 Chiedere un favore  
 Chiedere aiuto  
 Rispondere ad un ordine, una richiesta o un invito  
 Chiedere e dare il permesso  
 Proporre e suggerire  
 Offrire e invitare  
 Accettare / Rifiutare una proposta  
 Chiedere la conferma per una proposta fatta  
 Consigliare  
 Avvertire 
 Relazionarsi  
 Scusarsi  
 Apprezzare e congratularsi  
 Congedarsi  
 Strutturare il discorso  
 Descrivere un’immagine  
 Scrivere un’e-mail o una lettera 

 
DATA INIZIO LEZIONI: 13 DICEMBRE 2022  
 
DURATA E FREQUENZA: Il master avrà la durata complessiva di 50 ore. Il master si svolgerà presso la sede 

della Salerno Formazione con frequenza settimanale per circa n. 3 ore lezione.  
 

 E’ POSSIBILE SEGUIRE LE LEZIONI, OLTRE CHE IN AULA, ANCHE IN MODALITA’             

 E.LEARNING – ON.LINE.  
 
È prevista solo una quota d’ iscrizione di €. 350,00 per il rilascio del DIPLOMA DI MASTER DI ALTA 

FORMAZIONE PROFESSIONALE DI PRIMO LIVELLO IN “LINGUA SPAGNOLA”  
 
PER ULTERIORI INFO ED ISCRIZIONI: è possibile contattare dal lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle 13:00 e 

dalle16:00 alle 20:00 la segreteria studenti della Salerno formazione ai seguenti recapiti telefonici 089.2960483 e/o 

338.3304185.  
 
CHIUSURA ISCRIZIONI: RAGGIUNGIMENTO DI MASSIMO 16 ISCRITTI 
 
Alla fine del Master Salerno Formazione di LINGUA SPAGNOLA, per coloro che vorranno arricchire 

ulteriormente il proprio curriculum vitae, si avrà la preparazione necessaria per poter sostenere e superare 

con successo l’esame di lingua spagnola relativo alla CERTIFICAZIONE B2 LIVELLO INTERMEDIO 

SUPERIORE (DELE B2)  
 
La certificazione di spagnolo (DELE) livello B2 attesta la capacità dell’utente di: 
 Relazionarsi con parlanti madrelingua con un livello sufficiente di fluidità e naturalezza, portando avanti la 

comunicazione senza alcun sforzo da parte degli interlocutori; 
 Produrre testi chiari e dettagliati su temi diversi, così come difendere un punto di vista su temi generali, indicando 

i pro e i contro delle diverse opzioni; 
 Comprendere le idee principali di testi complessi che trattano temi sia concreti che astratti, incluso se sono di 

carattere tecnico, sempre che siano all’interno del suo campo di specializzazione.  
 

Essere in possesso del DELE B2 (Diploma Español Lengua Extranjera), ovvero della certificazione di spagnolo come 

lingua straniera, rilasciata dall’Instituto Cervantes, è un requisito fondamentale per le omologazioni dei titoli in 

Spagna e il riconoscimento professionale.  
 
Il livello di competenza linguistica richiesto dal Ministerio de Educación per omologare la professione, e quindi 

esercitare in Spagna, è il B2 o superiore: dovrai infatti dimostrare con il DELE di avere un livello intermedio-

avanzato di spagnolo. Così dispone il R.D. 1137/2002 del 31 ottobre in materia di “diplomas de español como lengua 

extranjera DELE”.  



 

 

 
La certificazione DELE B2 offre numerosi vantaggi sia in ambito scolastico che professionale: 
 nelle scuole superiori permette di ottenere crediti compatibili per incrementare il voto dell’Esame di Stato; 
 facilita l’accesso in alcune università spagnole essendo considerato un vantaggio per le domande di ammissione; 
 in numerose università italiane gli studenti in possesso di una certificazione DELE B2 sono esonerati da alcuni 

esami durante il percorso accademico; 
 facilita la mobilità internazionale: gli studenti possono accedere più facilmente ai progetti di mobilità 

internazionale (Erasmus) e sono esonerati dal test d’ingresso in alcune università di destinazione; 
 è possibile ottenere l’attestato europeo di eccellenza CERTILINGUA; 
 costituisce una risorsa per il proprio CV : sempre più aziende ricercano candidati bilingue o plurilingue aventi 

un’ottima padronanza linguistica; 
 permette di aumentare il punteggio in alcuni concorsi pubblici; 
 è compatibile con le tabelle di valutazione dei titoli della II e III fascia delle graduatorie di istituto.  

 
Il costo per sostenere e superare anche l’esame relativo alla CERTIFICAZIONE B2 LIVELLO 

INTERMEDIO SUPERIORE è di ulteriori €. 350,00 (da versare eventualmente in corrispondenza dell’ultima 

lezione del master).  
 
Per ulteriori informazioni e/o per le iscrizioni, è possibile contattare dal lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle 

13:00 e dalle 16:00 alle 20:00 la segreteria studenti della Salerno Formazione ai seguenti recapiti telefonici 

089.2960483 e/o 338.3304185.  
 
SITO WEB: www.salernoformazione.com 

 

http://www.salernoformazione.com/

