
ESAMI CILS 

Sono aperte le iscrizioni all’esame CILS, Certificazione di Italiano come Lingua Straniera 
dell’Università per Stranieri di Siena per l’anno 2019.  

La Certificazione CILS è un titolo di studio ufficialmente riconosciuto che attesta il grado di 
competenza linguistico - comunicativa in italiano come L2. 

L'esame si svolgerà giovedì 30 maggio 2019 all'Università della Lettonia (Humanitāro zinātņu 
fakultāte, Visvalža ielā 4a, Rīga, Aula 402). 

Per informazioni sull'esame, sulla tipologia di prove da sostenere, per avere degli esempi di prove 
per i diversi livelli di esame (da A1 a C2) è possibile consultare il sito dell'Università per Stranieri 
di Siena: http://cils.unistrasi.it 

Per l'iscrizione è necessario consegnare o inviare via mail al responsabile per la sede d'esame 
(Nicola Corcelli, Università della Lettonia, Humanitāro zinātņu fakultāte, Visvalža ielā 4a, Rīga, 
Aula 402) che provvederà alle iscrizioni on-line dei candidati entro venerdì 19 aprile 2019: 

 1. modulo proposta di adesione CILS e informativa ai sensi dell'art.13 (dichiarazione relativa 
alla privacy) compilati e firmati (vedi allegato 1)  

 2. fotocopia del passaporto (o carta d’identità in corso di validità) 

 3. ricevuta del versamento delle tasse di esame per il livello prescelto (vedi allegato 2)  

Il versamento va effettuato specificando la causale: ESAME CILS, 30 maggio 2019, livello (A1/A2 
B1/B2 C1/C2) sul seguente conto intestato a Latvijas Universitāte: 

Konts: IBAN LV33TREL9150101000000 
 Valsts kase: TRELLV22 
 

Per coloro che non hanno superato alcune abilità nelle sessioni precedenti, sarà possibile iscriversi 
solamente per le abilità non superate. 

Il numero minimo di iscritti per l’attivazione della sessione è 8 candidati. Se non si raggiunge il 
numero minimo, si può ugualmente attivare la sessione pagando al Centro CILS una quota di 50 
euro da suddividere fra i candidati iscritti.  

Attenzione con meno di 6 studenti iscritti l’esame non verrà attivato.

Per consulenze e/o informazioni contattare il responsabile dell’esame CILS-Lettonia 
corcelli.nicola@gmail.com  

Nicola Corcelli 


