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I certificati CILS sono titoli rilasciati dall'Università per Stranieri di Siena
Possono sostenere un esame di certificazione CILS, tutti coloro che studiano italiano,
lavorano e studiano in contatto con la realtà italiana.
Gli esami possono essere svolti presso il CPIA 1 Ravenna - Lugo , che invierà poi gli elaborati
scritti all'Università per Stranieri di Siena per la correzione e il rilascio dei certificati.
Tutti gli esami CILS testano la conoscenza della lingua nelle 4 abilità fondamentali (ascolto,
lettura, scrittura, parlato). Per quanto riguarda i tipi di prove, la CILS propone in modo
equilibrato sia prove a carattere “oggettivo” sia prove a carattere “semiaperto”, sia prove a
carattere “aperto” e a “tema”.
Il sistema di certificazione CILS copre tutti i sei livelli di competenza linguistico-comunicativa
individuati dal Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue ma presso la nostra
sede saranno attivati solo i seguenti livelli:
CILS UNO – B1
CILS DUE – B2
CILS TRE – C1
CILS QUATTRO – C2

Per iscriversi agli esami è necessario compilare il modulo allegato e inviarlo all’indirizzo
e-mail info@cpiara.it entro il 16 aprile 2018 insieme alle copie di un documento di identità,
permesso di soggiorno e copia ricevuta di pagamento; il versamento della tassa d'esame deve
essere eseguito tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate bancarie:
CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA
IBAN: IT 82 H 06270 13199 T20990000379

La tassa d'esame varia tra candidati esterni e candidati già frequentanti il CPIA e anche
secondo il livello:

TASSA DI ESAME PER CANDIDATI CORSISTI ( iscritti corsi del CPIA):
CILS UNO – B1

€ 60,00

CILS DUE – B2

€ 70,00

CILS TRE – C1

€ 90,00

CILS QUATTRO – C2

€ 105,00

TASSA DI ESAME PER CANDIDATI ESTERNI:
CILS UNO – B1

€ 90,00

CILS DUE – B2

€ 105,00

CILS TRE – C1

€ 135,00

CILS QUATTRO – C2

€ 160,00

Gli esami per il conseguimento della certificazione si svolgeranno il 7 giugno 2018
presso il CPIA 1 Ravenna – via Matteotti, 55 a Lugo.
È possibile iscriversi ad un solo livello d'esame per volta.
La durata delle prove varia secondo il livello, dalle 3 ore circa per il B1 alle 5 ore circa per il
livello quattro C2 e comprendono prove scritte, orali e di ascolto.
Il centro CILS pubblica i risultati degli esami sul sito dell’università per Stranieri (
www.unistrasi.it) in un arco di tempo che può variare dai 2 ai 4 mesi. I candidati possono
conoscere il risultato on-line, inserendo il numero di matricola e la data di nascita. I risultati
vengono inviati per e-mail alle sedi.
PER IL RITIRO DEI CERTIFICATI I CANDIDATI DEVONO RIVOLGERSI ALLE SEDI IN CUI
HANNO SOSTENUTO L'ESAME.

PER TUTTE LE INFORMAZIONI SUGLI ESAMI CONSULTARE IL SITO
http://cils.unistrasi.it/98/50/Gli_esami_CILS.htm
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