
                                                                                                                                          
            

Prossima sessione  esame: 03 DICEMBRE 2019 

*iscrizioni dal 01 OTTOBRE al 21 OTTOBRE 2019 
 

La tassa individuale di esame è la seguente: 

- Per i candidati che, al momento dell’iscrizione, dichiarano con autocertificazione di aver frequentato o 

frequentare un corso di italiano per stranieri organizzato dal Provveditorato agli Studi (C.T.P.), 

dall'Università degli Studi, dal Politecnico di Torino, dal Centro Interculturale la quota è ridotta:  

Livello Tassa Esame - Euro Ciascuna abilità da ripetere - Euro 
CILS A1 e CILS A2 30,00  
CILS uno B1 60,00 15,00 
CILS due - B2 70,00 17,00 
CILS tre - C1 90,00 22,00 
CILS quattro - C2 105,00 23,00 
- per i privati:  
 

Livello Tassa Esame - Euro Ciascuna abilità da ripetere - Euro 
CILS A1 e CILS A2 40,00  
CILS uno B1 90,00 22,00 
CILS due - B2 105,00 23,00 
CILS tre - C1 135,00 30,00 
CILS quattro - C2 160,00 35,00 
 
I candidati che hanno già sostenuto l’esame CILS, superando solo alcune delle cinque abilità previste, possono ripetere le 

prove non superate entro diciotto mesi dal primo esame. Per ogni abilità da sostenere, il costo è indicato nella tabella in alto 

(vedere ultima colonna)  

Per il livello B1 cittadinanza non sono previste riduzioni sulla tassa d’esame 

Livello Tassa Esame – Euro   

B1 CITTADINANZA 100,00  

Qualora l’esame non venga superato si potrà ripetere l’esame in un’altra data ripagando nuovamente la 

tassa d’esame 

 - Cosa occorre per iscriversi 

1. Modulo di iscrizione correttamente compilato disponibile presso il Centro Interculturale, con indirizzo 

valido per quattro mesi (per spedizione certificato); 

2. Una fotocopia di un documento di identità in corso di validità (carta d’identità, passaporto) da 

presentare in originale anche il giorno dell’esame; 

3. c/c Bancario n. 6388.92  CILS UNISTRASI presso l’Agenzia 13 del Monte dei Paschi di Siena – 

Piazza G. Amendola, 4 – Siena, intestato all’Università per Stranieri di Siena 

COORDINATE BANCARIE: IBAN IT 60 T 01030 14217 000000638892 

BIC: PASCITM1J25 

Nella causale di versamento deve essere specificato il nominativo del candidato e la dicitura “Tassa 

d’esame CILS – sessione del (data dell’esame) – sede di Torino”. 

- Info e iscrizioni 

Le iscrizioni si effettuano presso il Centro Interculturale della Città di Torino, Corso Taranto n. 160 – 

10154 Torino, tel. 01101129702 (MORENA) oppure per  email: lorenzina.morena@comune.torino.it 

 
N.B: La tassa d'esame non può 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 a sessioni d'esame successive). 
           
 


