
FRANCESE DEL 
TURISMO

DELL’ALBERGHIERO
DELLA RISTORAZIONE



SAPERNE DI PIÙ SULL’ESAME 
2 tipi di prova

CAPIRE E TRATTARE L’INFORMAZIONE
Una simulazione sul computer

INTERAGIRE ALL’ORALE
Un colloquio a tu per tu

Attualizzare il registro di prenotazioni di un albergo

Prendere un’ordinazione

Rispondere a dei commenti su un forum

Scrivere una proposta di viaggio

Scrivere il testo promozionale di un’offerta

Accogliere un cliente

Presentare un menù

Consigliare un cliente

Presentare dei circuiti turistici

Iniziare una visita guidata 

Durata dell’esame
Livelli proposti Durée

totale
Capire e trattare 
l’informazione

Interagire 
all’orale

Elementare

Turismo 
Alberghiero
Ristorazione 

A2

» 
1h  45 min  15 min

Indipendente

Turismo 
Alberghiero
Ristorazione  

B1

» 
1h30’  1h15 min  15 min

Turismo 
Alberghiero
Ristorazione  

B2

» 
2h15’  2h  15 min

PERCHÉ UN 
DIPLOMA DI 
FRANCESE DEL 
TURISMO ?

Per differenziarsi sul mercato del lavoro

Per accedere a nuove responsabilità

Per ottenere nuovi mercati

Per rafforzare le vostre relazioni con clienti o 

partner francofoni

Il Diploma di francese del turismo, dell’alberghiero e della ristorazione 
è una certificazione della Camera di Commercio ed Industria di Parigi Ile-de-
France che attesta le vostre competenze comunicative in francese, allo scritto 
e all’orale, in un contesto professionale.

PER CHI?
• Agenti aeroportuale
• addetti al servizio 
clienti
• project manager
• chef de rang
• consiglieri viaggi
• guide turistiche
• receptionist
• camerieri

Studente o lavoratore, le vostre competenze 
sono riconosciute nel vostro settore di attività, 
nel vostro lavoro, 

moltiplicate i vostri punti di forza aggiungendo 
un diploma di francese professionale Turismo-
Alberghiero-Ristorazione al vostro curriculum.

 Il vostro Diploma sarà custodito in una cassaforte digitale ed accessibile per sempre.

I Diplomi di francese professionale sono inoltre uno strumento di formazione al 
servizio delle imprese per sviluppare le loro attività sui mercati francofoni.

UNO STRUMENTO PER LE IMPRESE

La Camera di Commercio ed Industria di Parigi Ile-de-France, 
che rappresenta 670 000 imprese, è convinta che il francese sia 
un’opportunità per le imprese ed un vantaggio professionale per 
gli individui.
Dal 1958, affida al francese degli affari la missione di proporre dei 
test e dei diplomi di francese professionale.

LA CCI PARIGI ILE-DE-FRANCE



 

Esercitarsi online su www.lefrancaisdesaffaires.fr con:
• I tutorial di esercitazione in libero accesso
• L’applicazione per cellulari                   , disponibile su Iphone e Android
• La banca di risorse online  
• Le schede e gli esercizi in collaborazione         e 

Seguire dei corsi e prepararsi
Contattate il centro accreditato più vicino a voi per saperne di più sui suoi 
corsi di francese professionale.

Per maggiori informazioni: www.lefrancaisdesaffaires.fr 
Seguiteci su 

COME ISCRIVERSI?   
Per conoscere le date delle sessioni, i costi e le modalità di iscrizione, 
contattate direttamente il centro prescelto.

Consultate l’elenco di tutti i nostri centri nel mondo sul sito www.
lefrancaisdesaffaires.fr.

COME PREPARARSI?

 IL VOSTRO CENTRO


