
 

 

DITALS - TASSE E DATE D’ESAME 2018 
 

 

 
TASSA ESAME DI 
CERTIFICAZIONE  
BASE 

 
§ Al momento della presentazione della Proposta di adesione all’esame deve 

essere pagata una prima tassa di € 20,00 alla scuola Romanica. Questa 
tassa non potrà essere rimborsata e non sarà applicata per le eventuali 
ripetizioni di prove non superate. 
 

€ 90,00 + 20,00* per l'intero esame 

€ 30,00 per ognuna delle tre prove dell'esame di Certificazione DITALS di BASE in caso di 
capitalizzazione . 

La presentazione della proposta d’esame ed il pagamento di euro 20 vanno effettuati 40 giorni prima 
della data d’esame presso la segreteria della scuola Romanica. 

La tassa di euro 90 va effettuata appena il candidato riceve conferma di ammissione all’esame. 

 
 
 
TASSA ESAME DI 
CERTIFICAZIONE DI  
I LIVELLO 

 
§ Al momento della presentazione della Proposta di adesione all’esame deve 

essere pagata una prima tassa di € 20,00 alla scuola Romanica. Questa tassa, 
che non potrà essere rimborsata, non sarà applicata per le eventuali ripetizioni 
di prove non superate e per l'effettuazione dell'esame per il secondo profilo 
nella stessa sessione d'esame. 

 
€ 150,00 + 20,00* per l'intero esame (è prevista la riduzione del 20% sulla tassa di esame per il secondo 
profilo, ma esclusivamente quando il candidato sostiene le due prove nella stessa sessione). 

€ 50,00 per ognuna delle tre prove dell'esame di Certificazione DITALS di I livello in caso di 
capitalizzazione. 

La presentazione della proposta d’esame ed il pagamento di euro 20 vanno effettuati 40 giorni prima 
della data d’esame presso la segreteria della scuola Romanica. 

La tassa di euro 150 va effettuata appena il candidato riceve conferma di ammissione all’esame. 

 
 
TASSA ESAME DI 
CERTIFICAZIONE DI  
II LIVELLO 

 
§ Al momento della presentazione della Proposta di adesione all’esame deve 

essere pagata una prima tassa di € 40,00 alla scuola Romanica. Questa tassa, 
che non potrà essere rimborsata, non sarà applicata per le eventuali ripetizioni 
di prove non superate. 

 

€ 220,00 + 40,00* per l'intero esame. 

€ 55,00 per ognuna delle tre prove dell'esame di Certificazione DITALS di II livello in caso di 
capitalizzazione (non sono previste riduzioni per coloro che abbiano svolto un corso a Siena). 
 

La presentazione della proposta d’esame ed il pagamento di euro 40 vanno effettuati 40 giorni prima 
della data d’esame presso la segreteria della scuola Romanica. 

La tassa di euro 220 va effettuata appena il candidato riceve conferma di ammissione all’esame. 

 
DITALS BASE 
DATE D’ESAME  
 

 
 
 

20 aprile 2018 
 
16 novembre 2018  
 

 
 
DITALS I 
DATE D’ESAME  
 

 
 

20 aprile 2018 
 
16 novembre 2018 

 

 
DITALS II 
DATE D’ESAME  
 

 
 

23 febbraio 2018 
 

20 luglio 2018 
 

 

Il pagamento può essere fatto in contanti presso la segreteria di Romanica o tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate: 
ROMANICA - conto corrente n° 3379723 
 UniCredit Banca S.p.a. - Filiale Modena Grande (Piazza Grande, 40 - Modena) 
 SWIFT: UNCRITMM - BIC: UNCRITM1MO0 (i due ultimi caratteri sono: lettera "O" e numero "zero") 
 IBAN: IT 29 X 02008 12930 000003379723 (spese bancarie a carico del mittente) 
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