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CORSI per STUDENTI UNIVERSITARI per la PREPARAZIONE 
 degli ESAMI di CERTIFICAZIONE di LINGUA CINESE HSK 2-3 

 
I corsi online per la preparazione degli esami HSK 2-3 si terranno a partire da lunedì 21 febbraio 2022 
sulla piattaforma Webex Meetings negli orari indicati di seguito.  
 
Le lezioni sono erogate dall’Istituto a titolo gratuito per gli studenti iscritti ai corsi di Lingue e Culture 
dell’Asia e dell’Africa/Lingue dell’Asia e dell’Africa per la Cooperazione internazionale. 
 
I corsi per i livelli HSK 4-5-6 sono già in corso e si concluderanno nel mese di marzo. 
 
 
 
ATTENZIONE: 
 

- Per partecipare ai corsi è necessario iscriversi mandando una e-mail all’indirizzo 

segreteria@istitutoconfucio.torino.it con oggetto CORSI HSK UNITO, indicando: livello a cui si 

intende iscriversi, nome, cognome, n. cellulare e corso di laurea 

- Iscrizioni aperte da lunedì 17 gennaio a venerdì 11 febbraio 2022 

- I corsi saranno attivati con un minimo di 6 e un massimo di 20 iscritti 

- A chiusura delle iscrizioni sarete contattati dall’Istituto che confermerà l’effettivo 

raggiungimento del numero minimo di studenti per l’attivazione del corso e le modalità di 

partecipazione. 

 
 

Di seguito i calendari dei corsi: 

 
 
 

HSK 2 ONLINE ORARIO  HSK 3 ONLINE ORARIO 

lunedì 21 febbraio 2022 17:00-19:00  martedì 22 febbraio 2022 17:00-19:00 

lunedì 7 marzo 2022 17:00-19:00  martedì 8 marzo 2022 17:00-19:00 

lunedì 14 marzo 2022 17:00-19:00  martedì 15 marzo 2022 17:00-19:00 

lunedì 21 marzo 2022 17:00-19:00  martedì 22 marzo 2022 17:00-19:00 

lunedì 28 marzo 2022 17:00-19:00  martedì 29 marzo 2022 17:00-19:00 

lunedì 4 aprile 2022 17:00-19:00  martedì 5 aprile 2022 17:00-19:00 

lunedì 2 maggio 2022 17:00-19:00  martedì 3 maggio 2022 17:00-19:00 

lunedì 9 maggio 2022 17:00-19:00  martedì 10 maggio 2022 17:00-19:00 

lunedì 16 maggio 2022 17:00-19:00  martedì 17 maggio 2022 17:00-19:00 

lunedì 23 maggio 2022 17:00-19:00  martedì 24 maggio 2022 17:00-19:00 
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