
COME ISCRIVERSI ALL’ESAME CILS PRESSO IL CPIA 1 VARESE 
 

Come iscriversi all’esame CILS? 

Per iscriverti agli esami CILS devi: 

- scaricare il modulo di iscrizione 

- pagare la tassa di esame 

- inviare tutte le ricevute e i documenti via mail entro le seguenti date: 

 

Data esame Data di scadenza (improrogabile) per l’invio dei file 

Giovedì 23 aprile 2020 Giovedì 19 marzo 2020 
 
Si ricorda che nella sessione d’esame del 23 aprile è possibile sostenere soltanto i seguenti esami CILS: 

 Livello CILS A2 Standard 
 Livello CILS A2 Integrazione in Italia 
 Livello CILS B1 Cittadinanza 
 Livello CILS B2 

 
 

Quanto costa l’esame CILS? 
 

Tasse 2020 
 
AMMONTARE TASSE DI ESAME PER 
CANDIDATI CORSISTI (cioè afferenti ai 
corsi organizzati dalla Sede di esame) – 
FASCIA “B” 

Quota per ogni 
abilità CILS da ripetere 

Livelli CILS A1 e A2 €   30 €   10 
Livelli CILS A1 e A2 
Modulo Integrazione in Italia 

€   30 No capitalizzazione 

Livello CILS UNO-B1 €   60 €   15 
Livello CILS B1 Adolescenti €   50 €   13 
Livello CILS B1 Cittadinanza €  100 No capitalizzazione 
Livello CILS DUE-B2 €   70 €   17 
Livello CILS TRE-C1 €   90 €   22 
Livello CILS QUATTRO-C2 €  105 €   23 
 
AMMONTARE TASSE DI ESAME PER 
CANDIDATI ESTERNI – TASSA INTERA 

Quota per ogni 
abilità CILS da ripetere 

Livelli CILS A1 e A2 €   40 €   12 
Livelli CILS A1 e A2 Modulo 
Integrazione in Italia 

€   40 No capitalizzazione 

Livello CILS UNO-B1 €   90 €   22 
Livello CILS B1 Adolescenti €   70 €   17 
Livello CILS B1 Cittadinanza €  100 No capitalizzazione 
Livello CILS DUE-B2 €  105 €   23 
Livello CILS TRE-C1 €  135 €   30 
Livello CILS QUATTRO-C2 €  160 €   35 

           



          La tassa d'esame non può essere rimborsata.  

La tassa di esame pagata dal candidato può essere trasferita alla sessione d’esame successiva, a 
seguito di richiesta dell’interessato da presentarsi entro 15 giorni dalla data dell’esame, solo in casi 
eccezionali e opportunamente documentati (motivi di salute, gravi motivi familiari, impegni di studio 
improrogabili). In questo caso ogni candidato dovrà versare una quota aggiuntiva di € 10,00 al 
momento della nuova iscrizione. 

 

Ho deciso di iscrivermi all’esame CILS. Cosa devo fare 

adesso? 

1. Scaricare la proposta di adesione all’esame dal sito del CPIA 1 VARESE, compilarla, 

scannerizzarla e salvarla con il seguente nome: nome, cognome, ISCRIZIONE (esempio: 

MARIO_ROSSI_ISCRIZIONE) 

2. Scannerizzare un documento di identità (Carta di identità – fronte/retro o passaporto) e 

salvarlo con il seguente nome: nome, cognome, DOCUMENTO (esempio: 

MARIO_ROSSI_DOCUMENTO) 

3. Fare un bonifico bancario/postale con la quota della tassa di esame a: 

Conto intestato a CPIA 1 VARESE 

                                        IBAN: IT 08 A0521 65024000000000 3068  

CC postale C1022471286 

nella causale indicare: CILS LIVELLO+23APRILE2020+ cognome+tassa esame 

(esempio CILSB1cittadinanza_23APRILE2020_ROSSI_tassa esame) 

4. Inviare tutti i documenti (salvati in formato pdf) entro le date sopra indicate a 

info@cpia1varese.it  

5. Aspettare la risposta alla mail, come conferma dell’iscrizione. 

6. Aspettare la mail/telefonata di convocazione all’esame. 
 

Come è possibile avere i risultati degli esami CILS? 

Il giorno dell’esame riceverai il foglio identificativo con il numero di matricola. 

Ricordati di conservarlo. Serve per avere i risultati. 

 
Come è possibile avere informazioni sugli esami CILS? 

Ti preghiamo di cercare tutte le informazioni relative agli esami CILS (struttura delle prove, esempi 

di prove etc.) sul sito dell’Università per Stranieri di Siena al seguente link: http://cils.unistrasi.it 

 

Per eventuali ulteriori informazioni: info@cpia1varese.it 

Tel: 0331-630943 

 


