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ESAMI DI CERTIFICAZIONE CILS  

DELL'UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI SIENA 

2021 – Livello B1 Cittadinanza 
 
 
Data e luogo previsti per le prossime sessioni d'esame 
 

LIVELLO DATA ESAME LUOGO TERMINE ISCRIZIONE 

 
B1 Cittadinanza 

 
Giovedì, 25 febbraio 2021 

Istituto Italiano di 
Cultura,  
Kolbstr. 6,  
70178 Stuttgart 

 
Lunedì, 11 gennaio 2021 

 
B1 Cittadinanza 
 

 
Sabato, 12 giugno 2021 
 

Istituto Italiano di 
Cultura, 
Lenzhalde 69, 
Stuttgart 

 
Lunedì, 26 aprile 2021 

 
B1 Cittadinanza 
 

 
Giovedì, 21 ottobre 2021 

Istituto Italiano di 
Cultura,  
Kolbstr. 6,  
70178 Stuttgart 

 
Lunedì, 6 settembre 2021 

 
B1 Cittadinanza 
 

 
Giovedi, 2 dicembre 2021 

Istituto Italiano di 
Cultura,  
Kolbstr. 6,  
70178 Stuttgart 

 
Lunedi, 18 ottobre 2021 

 
 
Modalità di partecipazione 
 
La richiesta d’iscrizione all’esame CILS si effettua esclusivamente per via cartacea, compilando 
correttamente e in tutte le parti i moduli qui allegati.   
 
I seguenti documenti: 
 

1. Domanda di iscrizione, compilata in ogni sua parte 

2. Foglio di Dichiarazione sulla privacy, firmato 

3. Fotocopia di un documento d’identità in corso di validità 

4. Ricevuta di versamento della tassa d’esame 

 
dovranno essere presentati o inviati (anche per email all’indirizzo cesare.ghilardelli@esteri.it) a: 
 

Istituto Italiano di Cultura 
Attn. Cesare Ghilardelli 
Lenzhalde 69 
70192 Stuttgart 

 
Le iscrizioni e il pagamento della tassa d'esame devono rispettivamente pervenire all'Istituto di Cultura 
entro i termini elencati nella tabella qui sopra. Le domande pervenute oltre il termine previsto o 
incomplete non potranno essere accettate.  
 
Il pagamento va effettuato all’atto dell’iscrizione sul seguente conto bancario, citando la causale del 
versamento e il nome del candidato (per esempio: Iscrizione CILS, Liv. B1 citt., Heinz Mustermann): 
 

Freunde des Italienischen Kulturinstituts – IBAN: DE68600501010001303191 – BIC: SOLADEST 
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L'iscrizione è vincolante. La tassa d'esame non sarà restituita, qualora il candidato si ritirasse 
dall'esame.  
 
 
Tassa d'iscrizione all'esame 
 
La tassa d'iscrizione è: 
  

Livello Tassa intera 

 
Livello B1 
 

 
€ 120,--  

 
 
 
Materiali per la preparazione all'esame 
 
- Ulteriori informazioni si trovano qui: 

https://cils.unistrasi.it/100/52/Come_prepararsi_agli_esami_CILS.htm  

- I materiali per la preparazione all'esame - testi d'esame delle sessioni precedenti, compresi i file audio 

delle prove di ascolto – sono scaricabili dal sito www.unistrasi.it → Certificazione CILS → Esempi di 

prove d'esame.  

 

- Da gennaio 2021 è disponibile questo volume, acquistabile online: 

Certificazione CILS: Percorso CILS Cittadinanza (B1) - Test di preparazione + audio scaricabile 

(ornimieditions.com) 

 

- Per l’esercitazione orale è in commercio il seguente volume, Edizioni Edilingua: 

La nuova Prova orale 1   ISBN 978-88-31496-84-1 

 

- Si possono scaricare prove d’esame passate anche dal sito dell‘Istituto Italiano di Cultura di Stoccarda: 

www.iicstoccarda.esteri.it → Sprache und Kultur → Sprachdiplome → Material zur Prüfungsvorbereitung 

- E anche dal sito degli Amici dell’IIC di Amburgo: https://www.italienischlernen.hamburg/cils-test/  
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