
 
 
 
 

ESAME C.I.L.S. 
(CERTIFICAZIONE DELL'ITALIANO COME LINGUA STRANIERA)  

DELL'UNIVERSITÁ PER STRANIERI DI SIENA 
  
DATA DELL’ESAME: Si comunica che il giorno 06 dicembre 2018 p.v., a partire dalle ore 8:45 secondo ciascun 
livello di esame, presso l'Istituto Italiano di Cultura di Santiago del Cile, (Triana 843) avranno luogo le prove di 
esame CILS (Certificazione dell'Italiano come Lingua Straniera) dell'Università per Stranieri di Siena, per tutti i 
livelli di conoscenza linguistica previsti dal Quadro Comune di Riferimento Europeo per le Lingue (A1, A2, B1, B2, 
C1, C2). 

Le prove scritte sono previste al mattino, le prove orali seguiranno nel pomeriggio.   
TERMINE DI SCADENZA PER L’ISCRIZIONE: A tal fine gli interessati a sostenere l'esame devono far pervenire 
presso questo Istituto, improrogabilmente entro lunedì 22 ottobre 2018, all’indirizzo iicsantiago.cursos@esteri.it 
la domanda di iscrizione, corredata da fotocopia del documento d’identità o passaporto e ricevuta dell'avvenuto 
pagamento della retta d'esame da effettuare presso l'Ufficio Amministrativo dell'Istituto o via trasferimento 
bancario a: 
Embajada de Italia – Oficina Cultural 
Rut: 69.903.500-9 
Banco Santander Santiago 
c/c: 152132-2 
email: iicsantiago.cursos@esteri.it 
 
L'iscrizione deve essere richiesta per un solo livello di conoscenza e sarà cura dell’Istituto procedere all’iscrizione 
per via telematica presso la Segreteria Esami del Centro CILS dell’Università per Stranieri di Siena. 
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LIVELLO- A1 e A2 € 40,00 €  15,00  €  55,00 $42.000 €  13,00 $10.000 

LIVELLO- A1 Bambini € 40,00 €  15,00 €  55,00 $42.000 €  13,00 $10.000 

Livello-  A2 Bambini € 40,00 €  15,00 €  55,00 $42.000 €  13,00 $10.000 

Livello- A1 Adolescenti € 40,00 €  15,00 €  55,00 $42.000 €  13,00 $10.000 

Livello-  A2 Adolescenti € 40,00 €  15,00 €  55,00 $42.000 €  13,00 $10.000 

Livello- B1 Adolescenti € 50,00 €  15,00 €  65,00 $50.000 €  16,00 $13.000 

LIVELLO UNO-B1 € 60,00 €  15,00 €  75,00 $57.000 €   16,00 $13.000 

LIVELLO   DUE-B2 € 70,00 €  15,00 €  85,00 $65.000 €    23,00 $18.000 

LIVELLO TRE-C1 € 80,00 €  15,00 €  95,00 $73.000 €   25,00 $ 20.000 

LIVELLO QUATTRO-C2 € 90,00 €  15,00 € 105,00 $80.000 €    28,00 $ 22.000 
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Per ogni altra informazione rivolgersi all'IIC nella persona del Signor Fernando Hernández: tel. 232038176, e-
mail: iicsantiago.cursos@esteri.it; orario di ricevimento: dal lunedì al giovedì dalle ore 10.00 alle ore 14.00 e 
dalle 14.30 alle ore 19.00 e venerdì dalle ore 10.00 alle ore 14.00 e dalle ore 14.30 alle ore 16.00. 
 
 - Il modello di domanda che, ad ogni buon conto si allega in copia, è scaricabile da: 
 
- Sito dell’Università per Stranieri di Siena…………………… www.unistrasi.it 
 
- Sito dell’Istituto Italiano di Cultura…………………………….www.iicsantiago.esteri.it 
 
- Al fine di testare la propria conoscenza d’italiano in proiezione d’esame, gli interessati troveranno a 
disposizione prove di passate sessioni d’esame C.I.L.S. al link 
 
http://cils.unistrasi.it/89/188/Esempi_di_prove_di_esami.htm 
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