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MEMORANDUM C I L S  (CERTIFICAZIONE DI ITALIANO COME LINGUA STRANIERA) 
  

 
 
 
 

Per iscriversi alla CILS è necessario consegnare al Centro Linguistico Laboratori (cortile Sforzesco, 
Palazzo Centrale, corso Strada Nuova, 65) i seguenti documenti: 
 

 Il modulo di iscrizione + informativa sulla protezione dei dati personali (scaricabili dal sito web del 
Centro Linguistico http://cla.unipv.it   Certificazioni di lingua straniera  CILS) 

 

 una fotocopia di un documento d'identità valido 
 

 copia del bonifico bancario della tassa d’esame* da eseguire sul seguente conto corrente 
intestato al Centro Linguistico:  

 BANCA: UBI Banca Popolare Commercio e Industria, Corso Strada Nuova 61/c, 27100 Pavia 

 IBAN: IT81H0311111300000000046665 

 SWIFT: BLOPIT22776  (indicare al punto 71A la sigla OUR se si paga da uno stato non europeo) 
 

Nel bonifico è necessario indicare come causale: ”iscrizione di [NOME] [COGNOME] all’esame CILS 
[LIVELLO]…. del [DATA]” Esempio: Iscrizione di John Doe all’esame CILS B1 del 7/6/18 
La ricevuta relativa al pagamento sarà consegnata il giorno d’esame; 

 
Questi documenti devono essere consegnati nei seguenti giorni:  

lunedì, martedì, mercoledì, venerdì: 9.00-12.00 / 14.00-16.00; giovedì 9.00-12.00) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
I candidati che hanno già sostenuto l'esame CILS, superando solo alcune delle abilità previste, possono ripetere le prove non superate entro 18 mesi 
dal primo esame.  
*La tassa d'esame non potrà essere rimborsata per alcun motivo. Solo in casi eccezionali e opportunamente documentati (motivi di salute, motivi 
familiari gravi, impegni di studio improrogabili) potrà essere trasferita alla sessione d'esame successiva versando una quota di € 10. 

 PRIMA SESSIONE D’ESAME 2018 ISCRIZIONI 

7 giugno 2018 [periodo da definire] 

Livello Tassa d’esame 
Costo di ciascuna abilità 

(solo per chi capitalizza) 
CILS A1 e A2 

CILS UNO - B1 

CILS DUE - B2 

CILS TRE - C1 

CILS QUATTRO - C2 

€   40 

€   90 

€ 105 

€ 135 

€ 160 

€  12 

€  22 

€  23 

€  30 

€  35 
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