Le CERTIFICAZIONI
Internazionali della Lingua
Cinese
HSK – HSKK – BCT – YCT
Hànyǔ Shuǐpíng Kǎoshì (Chinese:汉语水平考试)
Le Uniche Certificazioni INTERNAZIONALI che attestano il livello di conoscenza
della lingua cinese

il Liceo Ginnasio Aristosseno, in collaborazione con l’Associazione “Rise Up” , Ente
Certificatore ufficiale per determinare il livello di conoscenza della Lingua cinese
abilitato dal Ministero dell’Istruzione Cinese , ha attivato il Test Center 6450301, unico
Test Center Pugliese per sostenere i Test HSK, HSKK, YCT, BCT.
Sono attivate tutte le sessioni di esame previste dall’ HanBan Headquarter
e chiunque potrà iscriversi al livello desiderato:








HSK livello 1 (HSK 一级) Tassa iscrizione: € 20,00 + € 20,00* (Tot. € 40,00)
HSK livello 2 (HSK 二级) Tassa iscrizione: € 20,00 + € 20,00* (Tot. € 40,00)
HSK livello 3 (HSK 三级) Tassa iscrizione: € 30,00 + € 20,00* (Tot. € 50,00)
HSK livello 4 (HSK 四级) Tassa iscrizione: € 30,00 + € 20,00* (Tot. € 50,00)
HSK livello 5 (HSK 五级) Tassa iscrizione: € 50,00 + € 20,00* (Tot. € 70,00)
HSK livello 6 (HSK 六级) Tassa iscrizione: € 50,00 + € 20,00* (Tot. € 70,00)

La quota per gli esaminandi vede una maggiorazione di € 20,00 per tutti i livelli a coprire le spese
di gestione e la richiesta del tesseramento all’ Associazione “Rise up”.
*

Ai fini dell’ammissione agli esami



Iscriversi al Test desiderato sul sito Ufficiale www.chinesetest.cn
inviare il modulo in allegato, compilato + copia del bonifico di avvenuto
pagamento della tassa d’iscrizione e contributo spese al seguente indirizzo

e-mail: info@riseupwithus.it
Oggetto della mail deve essere: cognome e nome del candidato Hsk, livello….
Qui una guida puntuale su come iscriversi ai Test sul sito http://www.chinesetest.cn
Il pagamento della tassa di iscrizione (incluse le spese di gestione) dovrà essere
effettuato tramite bonifico bancario/ postale
Intestatario: Associazione di Promozione Sociale “Rise Up”
IBAN: IT63B 07601 15800 001039984958
Causale: Iscrizione esame specificare test, livello e nome del candidato
ed inviato entro le date di chiusura iscrizioni a info@riseupwithus.it

CERTIFICAZIONI DI LINGUA
CINESE – COSA SAPERE
Le Certificazioni HSK, HSKK, BCT e YCT sono elaborate dall’Hanban, agenzia del
Ministero dell’Istruzione della Repubblica Popolare Cinese, (con sede presso l’università
di lingue straniere di Pechino, 北京外国语大学), unico organo mondiale riconosciuto,
sulla base dello standard internazionale di competenza della lingua cinese.

I Test HSK – HSKK -YCT e BCT
Il loro scopo è quello di certificare la conoscenza della lingua cinese e l’abilità nell’ uso
della stessa nella vita quotidiana, accademica e professionale. Gli esami sono tutti
indipendenti tra di loro e sono rivolti esclusivamente agli studenti stranieri, o in generale,
non madrelingua cinese.





Test HSK è la prova scritta che attesta la conoscenza della scrittura della
lingua cinese
Test HSKK è la prova orale che attesta la conoscenza della lingua cinese
Parlata
Test YCT è concepito per gli studenti della lingua cinese che non
abbiano compiuto i 15 anni
Test BCT è la valutazione delle competenze linguistiche in contesto
economico e lavorativo

Presso il Liceo Aristosseno, l’A.P.S. “Rise Up” è l’Ente Certificatore, unico Ufficiale in
Puglia.
Presso il Test Center 6450301, saranno aperte tutte le sessioni di esame previste dall’
HanBan Headquarter e sarà possibile iscriversi a tutti i livelli sul sito
ufficiale http://www.chinesetest.cn/index.do , previa richiesta di Iscrizione

Per maggiori info : http://www.riseupwithus.it/certificazioni-hsk-hskk-bct-yct/
Per la guida all’iscrizione: http://www.riseupwithus.it/hsk/guida-alliscrizione-dei-test/

