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CORSI per STUDENTI UNIVERSITARI per la PREPARAZIONE degli  
ESAMI di CERTIFICAZIONE di LINGUA CINESE HSK 5-6   

a/a 2022-2023 
 
 

 
I corsi per la preparazione degli esami HSK 5 e 6 si terranno online sulla piattaforma Webex 
nei seguenti orari: 

 
 
HSK 5: giovedì h. 17.00-19.00, dal 1/12/2022 al 30/03/2023 
HSK 6: lunedì h. 17.00-19.00, dal 5/12/2022 al 3/04/2023 

 
 

Le lezioni sono erogate a titolo gratuito dall’Istituto Confucio dell’Università di Torino 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, China & Global Studies. 

 
 

 
INFO E ISCRIZIONI: 

 
- Iscrizioni aperte da lunedì 31 ottobre a venerdì 25 novembre 
- Per iscriversi è necessario inviare una e-mail all’indirizzo segreteria@istitutoconfucio.torino.it 

con oggetto “CORSI HSK UNITO”, indicando:  
livello, nome, cognome, n. cellulare, corso di studi 

- I corsi saranno attivati con un minimo di 6 e un massimo di 20 iscritti 
- I corsi non prevedono interruzioni nelle pause appelli, si veda calendario di seguito 
- Non si tratta di un corso di lingua e cultura, ma di un corso per la preparazione dell’esame di 

certificazione linguistica 
- 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. 

 
 
Attenzione: 
I corsi per i livelli HSK 2, 3 e 4 saranno attivati nel secondo semestre, le iscrizioni apriranno nel 
mese di gennaio. 
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CALENDARI 
 

HSK 5 

01/12/2022 giovedì h. 17,00-19,00 

08/12/2022 giovedì Immacolata 

15/12/2022 giovedì h. 17,00-19,00 

22/12/2022 giovedì h. 17,00-19,00 

29/12/2022 giovedì vacanze Natalizie 

05/01/2023 giovedì vacanze Natalizie 

12/01/2023 giovedì h. 17,00-19,00 

19/01/2023 giovedì h. 17,00-19,00 

26/01/2023 giovedì h. 17,00-19,00 

02/02/2023 giovedì h. 17,00-19,00 

09/02/2023 giovedì h. 17,00-19,00 

16/02/2023 giovedì h. 17,00-19,00 

23/02/2023 giovedì h. 17,00-19,00 

02/03/2023 giovedì h. 17,00-19,00 

09/03/2023 giovedì h. 17,00-19,00 

16/03/2023 giovedì h. 17,00-19,00 

23/03/2023 giovedì h. 17,00-19,00 

30/03/2023 giovedì h. 17,00-19,00 

 
HSK 6   

05/12/2022 lunedì h. 17,00-19,00 

12/12/2022 lunedì h. 17,00-19,00 

19/12/2022 lunedì h. 17,00-19,00 

26/12/2022 lunedì vacanze Natalizie 

02/01/2023 lunedì vacanze Natalizie 

09/01/2023 lunedì h. 17,00-19,00 

16/01/2023 lunedì h. 17,00-19,00 

23/01/2023 lunedì h. 17,00-19,00 

30/01/2023 lunedì h. 17,00-19,00 

06/02/2023 lunedì h. 17,00-19,00 

13/02/2023 lunedì h. 17,00-19,00 

20/02/2023 lunedì Carnevale 

27/02/2023 lunedì h. 17,00-19,00 

06/03/2023 lunedì h. 17,00-19,00 

13/03/2023 lunedì h. 17,00-19,00 

20/03/2023 lunedì h. 17,00-19,00 

27/03/2023 lunedì h. 17,00-19,00 

03/04/2023 lunedì h. 17,00-19,00 

 


