
Che cos’è la certificazione CILS 
 
La Certificazione di Italiano come Lingua Straniera 

(CILS) è il titolo ufficiale rilasciato dall’Università 

per Stranieri di Siena e riconosciuto dal Ministero 

degli Esteri. È articolata in sei livelli progressivi, 

secondo i livelli del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento per le Lingue. I livelli di certificazione 

che si possono conseguire in base al profilo 

dell’utente sono i seguenti:  
 

Livelli Q. E.   Livelli CILS 

Base  A1  CILS A1 

  A2  CILS A2 

Intermedio  B1  CILS UNO 

  B2  CILS DUE 

Avanzato  C1  CILS TRE 

  C2  CILS QUATTRO  

 

A che cosa serve la certificazione CILS? 
 
La certificazione CILS serve per: studiare in Italia, 
lavorare in Italia o in altri paesi usando l’italiano, 
dimostrare la conoscenza della lingua italiana.  
Il livello richiesto per il permesso di soggiorno in 
Italia è A2, mentre per iscriversi a un’università 
italiana è richiesto il livello CILS DUE (Q.E.: B2). 
Gli studenti extracomunitari che possiedono tale 
livello sono esonerati dalla prova di conoscenza 
della lingua italiana nelle università. 
 
 
Come si ottiene una certificazione CILS? 
 
La certificazione CILS si ottiene dopo aver 
superato un esame costituito da cinque parti che 
prevedono prove di ascolto, lettura, produzione 
scritta e produzione orale.  
Per sostenere gli esami CILS non è necessario 
possedere titoli di studio specifici, ma solo una 

 
conoscenza della lingua italiana corrispondente ai 
parametri indicati per ciascun livello CILS.  
Ogni livello CILS è autonomo e completo, quindi 
non è necessario avere superato un esame CILS 
di livello inferiore.  
Chi supera tutte le prove ottiene una 
certificazione del livello scelto e il relativo 
punteggio espresso in sessantesimi per i livelli A1 
e A2 ed in centesimi per gli altri livelli. 

 

Quanto costa l’esame?  
 

Livelli Q. E.   Tassa Esame 

Base  A1  40 euro 

  A2  40 euro 

Intermedio  B1  Adolescenti: 70 euro 
    Adulti: 90€ 
  B1  cittadinanza€100 

  B2  105 euro 

Avanzato  C1  135 euro 

  C2  160 euro  
 
 
E se non si superano tutte le prove? 
 
Se una o più prove non vengono superate si ha un 

anno di tempo per sostenere di nuovo l’esame solo 

su quelle prove, mentre quelle già superate vengono 

capitalizzate. In questo caso non è necessario 

pagare di nuovo tutte le tasse d’esame, ma si 

devono versare delle quote inferiori per ogni prova 

non superata, secondo lo schema che segue:  
 
 Livelli Q. E.  Tassa singola prova 

 Base A1   12 euro 

  A2   12 euro 

 Intermedio B1   Adolescenti: 17 euro 

  B1   Adulti: 22 euro 

  B2   23 euro 

 Avanzato C1   30 euro 

  C2   35 euro  

 
Se sono diversamente abile come posso 

sostenere l’esame? 
 
I candidati diversamente abili (disabilità 
temporanea o permanente) devono comunicare le 
loro esigenze tramite e-mail o telefono per 
concordare le modalità e i sussidi necessari allo 
svolgimento dell’esame. 

 
I candidati devono produrre il certificato medico 
al momento dell’iscrizione. 
 
 
Cosa occorre per iscriversi all’esame CILS? 
 

Modulo d’iscrizione correttamente compilato, 
disponibile presso la nostra sede in Vico 
Falamonica 1/10. Occorre anche indicare un 
indirizzo ed un recapito telefonico con validità di 
almeno 6 mesi (per la consegna del certificato). 

 

Fotocopia di un documento d’identità in corso 
di validità (carta d’identità o passaporto). Il 
giorno dell’esame sarà invece necessario 
presentare il documento originale. 

 

Pagamento della tassa di esame 
mediante bonifico bancario intestato a: 

 

Sede Provinciale ACLI di Genova, istituto 

di credito Banca Prossima 

IBAN: IT23 I033 5901 6001 0000 0073 854 

 
Indicare come causale di pagamento: “Pagamento 
tassa esame CILS <data dell’esame> 
<Livello…>” 

 
Inviare a acligenova.segreteria@gmail.com 

una mail di conferma dell’avvenuto pagamento 
allegando la copia dell’ordine di bonifico. 



Quando arrivano i risultati degli esami? 
 

I risultati saranno disponibili alla pagina 
http://cils.unistrasi.it/127/Risultati_esami_CILS.htm 
dopo 3-6 mesi dalla data degli esami, alla quale si 
accede digitando la propria data di nascita e il 
proprio numero di matricola, che verrà comunicato il 
giorno stesso delle prove scritte e orali.  
Gli attestati saranno spediti dall’Università di Siena 
alla nostra sede ACLI, che provvederà a 
comunicarlo ai corsisti. 
 

 

Se lavoro, quanti giorni di ferie mi occorrono per 
sostenere l’esame? 
 

È sufficiente assentarsi dal lavoro solo per il giorno 
dell’esame. Chi lo desidera può avere una 
dichiarazione scritta della scuola da presentare al 
datore di lavoro. 
 
 

Corso di italiano 
per stranieri 

 

Come posso prepararmi all’esame? 
 

È possibile prepararsi agli esami CILS seguendo un 
apposito corso di italiano tenuto da un’insegnante 
certificata. 
 

L’insegnamento prevede anche lezioni individuali, 
finalizzate alla visualizzazione e alla simulazione 
delle prove d’esame. 
 
Il corso si tiene ogni mercoledì dalle 9.30 alle 11 
presso la sede provinciale delle ACLI di Genova 
(Vico Falamonica 1/10). 

 

Corso di italiano per stranieri  

     ACLI Genova 

 
 
 
 

 

Per informazioni e iscrizioni:  
 

Sede Provinciale ACLI: 

 

Orario: Martedì e giovedì h.10.30-12.30 e 14.30-17 

 

Dove siamo: Vico Falamonica 1/10, 
Scala sx, 3° piano, 16123 Genova 

 

Tel. 010 25332251 

 

E-mail: acligenova.segreteria@gmail.com 
 
 

 

About the course / О курсе 
 

L’insegnamento dell’italiano può essere 

svolto anche in lingua straniera per gli 

iscritti che dimostrino maggiori difficoltà 

nella comprensione della lingua. 
 

 Teaching is conducted also in English 
 

 

Finanziato con risorse del 5 x 1000 dell’Irpef – anno 2017 
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ACLI: ente accreditato presso 
 

l’Università per Stranieri di Siena 

http://cils.unistrasi.it/127/Risultati_esami_CILS.htm

