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ALLA CORTESE ATTENZIONE DEI DIRIGENTI 
 

SCOLASTICI 
 

E 
 

DEI DOCENTI DI FRANCESE 
 
 
 
 

LES DIPLÔMES DE FRANÇAIS PROFESSIONNEL (DFP) 
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  L’IPSSAR «  A. Gramsci » di Monserrato, in collaborazione con l’ANILS, il Bureau de 

Coopération Linguistique dell’Ambasciata di Francia in Italia, l’Alliance Française di 

Cagliari, ha stipulato una convenzione con la Camera di Commercio di Parigi al fine di 

istituire un centro esami per rilasciare i DFP. 
 
 

Cosa sono i DFP ? 
 
    I Diplômes de français professionnel, DFP, sono delle certificazioni che attestano le 

competenze di comunicazione scritte e orali in francese nei principali campi del mondo 

professionale ai diversi livelli del Quadro europeo comune di riferimento per le lingue del 

Consiglio d’Europa. ( QCER). 

 

    Mettendo in evidenza la valutazione delle performance e dei saper-fare, attraverso dei 

compiti professionali da compiere, queste certificazioni offrono un sistema di valutazione 

coerente, competitivo e adatto al mondo economico attuale. Esse rappresentano un vero e 

proprio atout per tutti coloro che desiderano valorizzare le proprie competenze in francese 

nell’universo francofono, nazionale e internazionale, soprattutto al momento 

dell’inserimento nel mondo del lavoro. 

 

   I DFP vengono rilasciati dalla Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris, la 
CCIP, e certificano a vari livelli la padronanza e la capacità a utilizzare la lingua francese 

nell’ambito professionale. 

 La CCIP fa parte degli Enti certificatori firmatari del protocollo d’intesa MIUR / Enti del 

Progetto Lingue 2000. I diplomati delle nostre scuole possono beneficiare di crediti sia 

alla fine degli studi secondari sia in ingresso all’Università. 

 

  I destinatari  del progetto sono: 

 gli istituti scolastici che desiderano diversificare la loro offerta e meglio rispondere 

alle attese dei loro studenti; 
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 gli studenti degli IPSSAR e degli ITC che desiderano valorizzare le loro conoscenze 

in francese con un diploma ufficiale presso un’istituzione universitaria o il  loro 

futuro datore di lavoro; 

 i professionisti che vogliono situarsi in francese rispetto alle esigenze professionali 

e attestare le loro attitudini a comunicare in situazioni lavorative. 

 

Gli obiettivi sono: 

 ottenere un diploma ufficiale rilasciato dalla Camera di Commercio e 
dell’Industria di Parigi; 

 disporre di un diploma adatto alle esigenze del mondo del lavoro; 
 disporre di un attestato riconosciuto a livello nazionale e internazionale da varie 

imprese e dalle istituzioni universitarie; 
 beneficiare di una convalida delle proprie competenze in francese riconosciuta 

da un organismo esterno e indipendente; 
 fissare un obiettivo concreto nell’apprendimento del francese. 

 

 

 

Gli esami si terranno nell’IPSSAR “ A. Gramsci “ di Monserrato:  
Prove scritte DFP A2: Mercoledì 1 aprile 2009; 

Prove scritte DFP B1, DFP B1 Tourisme Hôtellerie e DFP B1 Secrétariat: Giovedì 2 aprile 
2009. 

Le prove orali individuali si effettueranno nella settimana dal 30 marzo al 3 aprile 2009. 
 

La scadenza per l’iscrizione è prevista per il 28 febbraio 2009. 
 

Per  l’anno 2009  le tariffe sono le seguenti: 

DFP A2: 50 € 

DFP B1: 55 € 

DFP B1 Tourisme Hôtellerie e DFP B1 Secrétariat: 65 € 
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Per effettuare l’iscrizione il candidato dovrà: 
 
1. Compilare il modulo d’iscrizione in stampatello 

 
2. Effettuare un versamento di importo pari al costo dell’esame scelto, solo ed 

esclusivamente tramite versamento sul conto corrente dell’IPSAR 
“A.Gramsci” n°:   17931080 (causale: Certificazione Lingua francese) 

 
3. Consegnare il modulo e la ricevuta  alla Segreteria Didattica della scuola, nell’orario 

di ricevimento  ( dal lunedì al sabato dalle ore 10.00 alle ore 12.00, martedì dalle 

ore 15.00 alle ore 17.00,  mercoledì dalle ore 16.00 alle ore 19.30,  giovedì dalle 

ore 17.30 alle ore 19.30 ) per regolarizzare l’iscrizione e fornire i necessari  dati 

anagrafici. 

 
Il versamento della quota nel termine di scadenza  non dà diritto a sostenere 
l’esame se tutte  le operazioni non vengono completate. 

 

 

 

Per ulteriori chiarimenti e informazioni, rivolgersi: 

al Prof. Roberto Vacca, docente di francese dell’ IPSSAR «  A. Gramsci » 

tel. 070 565623 

 robertovacca.rv@libero.it 

 

 

Sito della CCIP : www.fda.ccip.fr 
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La Lingua francese per il lavoro 
 
 
Si prega di scrivere a stampatello. 
 
Il/La  sottoscritto/a 

Cognome:……………………………………Nome………………………………………………... 

Nato a......................................................................................il......................................... di 

nazionalità............................................................. 

Indirizzo, Via:............................…………………………………................................,n:………, 

CAP:………………………………. 

Città:………………………………................ Tel:……………………………………… 

Cellulare: ……………….............................................. 

E-Mail:………………………………………………………………………………………………... 

 

CHIEDE 
 

di poter sostenere l’esame presso  l’IPSSAR «  A. Gramsci » di Monserrato:       
 

□ DFP A2  

□ DFP B1 

□ DFP  B1  Tourisme Hôtellerie 

□ DFP B1 Secrétariat 

 
                                                                                         

                                                                                                        Firma 
 

………..…………………….. 
 


