
ESAMI GOETHE INSTITUT ANNO 2021  
TARIFFE PER ADULTI PRIVATISTI 

  
Livello  Esame  Tariffa d’esame  Da aggiungere alla tariffa d‘esame:  

   

 

DIRITTI DI SEGRETERIA 

STANDARD*: 

+ € 18,00 

(comprensivi spedizione del certificato 

tramite corriere e di € 2,00 per bollo).  
 

Qualora  il  numero  di  candidati  fosse 

inferiore  alle  4  unità,  i  diritti  di 

Segreteria richiesti saranno di € 25,00 

anziché 18,00.  

Prima  di  effettuare  l’iscrizione, 

chiediamo  cortesemente  di  chiedere 

conferma all’Ufficio Esami.  

A1 Start in Deutsch 1 € 85,00 

A2 Goethe-Zertifikat A2 € 95,00 

B1 Goethe-Zertifikat B1 
€125,00 (1) € 

40/singolo modulo 

B2 Goethe-Zertifikat B2 
€ 145,00 (2) € 

50,00/singolo modulo 

C1 Goethe-Zertifikat C1 € 170,00 

  
(1) L'esame è suddiviso in quattro moduli, che si possono sostenere singolarmente o in combinazione tra loro. Se 
sostenuti singolarmente, ogni modulo ha il costo di € 40.  

(2) L'esame è suddiviso in quattro moduli, che si possono sostenere singolarmente o in combinazione tra loro. Se 
sostenuti singolarmente, ogni modulo ha il costo di € 50.  

 Le date della prova orale (Sprechen) possono non coincidere con quelle delle prove scritte; consultare l’Ufficio Esami di 
inlingua.  

Le tariffe indicate sono valide fino a dicembre 2021.  
  

  
INFORMAZIONI UTILI:  
  

DATE D’ESAME:  

Per le date disponibili e in attivazione, Vi preghiamo di contattare il ns Ufficio Esami Goethe al n. 0721/67533 o via e-mail 
a: traduzioni@inlinguapesaro.it  
  
RISULTATI ONLINE:  
I risultati dell’esame sono disponibili a partire da un mese dopo la data d’esame.  
  
* DIRITTI DI SEGRETERIA RIDOTTI:  
Nel caso in cui le iscrizioni siano state effettuate ad inlingua Pesaro da una Scuola privata, Ente o simile, che si fa 
referente per tali iscrizioni, la spedizione dei certificati potrà essere unica e cumulativa, ed indirizzata a tale Scuola 
provata o Ente. In questo caso i candidati potranno corrispondere una quota ridotta di diritti di segreteria, nella ragione di 
€ 12,00 anziché 18,00, a condizione che il numero di candidati iscritti sia uguale o superiore alle 4 unità.   
Potranno quindi poi ritirare il proprio certificato presso la propria Scuola privata/Ente.  
In questo caso però, anche la fattura relativa al pagamento delle quote d’esame dovrà essere unica e cumulativa e 
intestata alla Scuola privata/Ente.  

Analogamente, il candidato privato (che si iscrive autonomamente) che intenda ritirare il proprio certificato direttamente 
presso la ns sede di Inlingua Pesaro e rinunciare così alla spedizione tramite corriere al proprio domicilio, potrà 
corrispondere la quota ridotta di diritti di segreteria, nella ragione di € 12,00 anziché 18,00 (o di € 19,00 anziché 25,00). 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       

 
  

  
  

INLINGUA PESARO SCHOOL OF LANGUAGES      

GOETHE PRÜFUNGSZENTRUM 

Adresse:  Via S. Francesco   d’Assisi,   44  61121  PESARO      
Tel: 0721/34302  – 67533        Mob:  348/3551214     
E‐Mail:  traduzioni@inlinguapesaro.it   



STAMPA E INVIO DEI CERTIFICATI:  
I certificati vengono stampati dalla Sede Centrale per le Certificazioni e inviati al ns Centro Esami, il quale provvederà 
all’inoltro tramite corriere espresso; la spedizione sarà effettuata a metà settembre per gli esami sostenuti nella prima 
metà dell’anno e a gennaio per quelli svolti nella seconda metà dell’anno.  
  
Le condizioni, regolamento d’esame e ulteriori dettagli sono visionabili sul sito Goethe Italia: 
https://www.goethe.de/ins/it/it/spr/prf/anm.html , alla sezione ‘Iscrizioni e consulenza’.  
  

DOCUMENTI NECESSARI AI FINI DELL’ISCRIZIONE   
 Codice fiscale e copia fronte-retro di un documento di identità in corso di validità (carta di identità, passaporto 

o patente di guida). Il candidato dovrà obbligatoriamente presentarsi all’esame munito di documento d’identità.  
  

 Modulo di iscrizione debitamente compilato; si prega di scrivere chiaramente sul modulo e in stampatello. 
Rammentiamo che i moduli di iscrizione ed il relativo pagamento dell’iscrizione devono essere recapitati entro e 
non oltre la data ultima per l’iscrizione dell’esame prescelto.  
  

 Copia del bonifico bancario che attesti l’avvenuto versamento; il pagamento dovrà includere i diritti di Segreteria.  
Il b/b potrà essere effettuato ai dati seguenti, specificando nella causale: ‘Esame Goethe livello-data-nominativo del 
candidato oppure nome Scuola privata/Ente:  

   

INLINGUA PESARO srl 
 

VIA SAN FRANCESCO D’ASSISI,  44 ‐ 61121  PESARO 

P. IVA e C.F.: 01238660417 

BANCA D’APPOGGIO: 

RIVIERABANCA CREDITO  COOPERATIVO 

IBAN: IT02 F 08995 13300 
  040010000141 

 Tutti i documenti necessari dovranno essere inoltrati via mail all’indirizzo traduzioni@inlinguapesaro.it.   

Vi invitiamo a contattarci per qualsiasi dubbio o informazione ai nostri recapiti:  

Sede: Via S. Francesco d’Assisi, 44 ‐ 61121 Pesaro     Tel: 0721 67533 – 348/3551214 

email: traduzioni@inlinguapesaro.it     ‐     www.inlinguapesaro.it 

  
Cordialmente,   
  
inlingua Pesaro  
Ufficio Esami Goethe  

                                                                                          

 

  
  

INLINGUA PESARO SCHOOL OF LANGUAGES      

GOETHE PRÜFUNGSZENTRUM 
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