
CILS esame B1 Cittadinanza  

 del 10 giugno 2021 

 
Il  Patronato Acli di Biella, in collegamento e con la collaborazione dell'Università per stranieri di 

Siena, organizza gli esami CILS (per la Certificazione dell'italiano come lingua straniera) 

 per il livello linguistico B1 Cittadinanza. 

Perché è importante e utile la certificazione CILS?  

Il CILS si rivolge alle persone che non sono di madrelingua italiana e permette, a chi ne è in possesso, di 

meglio spendersi nel mondo del lavoro, degli studi e della società stessa. Infatti, una volta superato 

l’esame, l’Università per stranieri di Siena rilascia un certificato, valido per sempre, che consente agli 

interessati di certificare a datori di lavoro, scuole e/o università, la competenza linguistica acquisita. 

Gli esami si svolgeranno presso la sede delle Acli provinciali di Biella, dove verranno messe in atto di tutte 

le disposizioni atte a garantire lo svolgimento in sicurezza.  A seguito del perdurare dell’emergenza sanitaria 

da COVID-19 e recependo le indicazioni 

dei Ministeri competenti, si comunica 

che: 

L’esame di livello B1 cittadinanza 

potrebbe svolgersi in modalità solo orale 

(comprensione, ascolto + produzione e 

interazione orale). 

La chiusura del portale delle 

iscrizioni SARA’ IL 30 APRILE 

L’ESAME SI TERRÀ GIOVEDÌ 10 GIUGNO 

In supporto ai candidati, Le Acli di Biella organizzano inoltre cicli  di incontri di preparazione per l'esame, 

presso la nostra sede, gestiti da insegnanti volontari!! I posti sono limitati. Nello specifico i partecipanti 

potranno sostenere 2 simulazioni d'esame nel corso dei 2 incontri, guidate e condotte da un docente di 

lingua italiana, che riguarderanno le diverse abilità (ascolto, lettura, comprensione e produzione orale e 

scritta) contenute nella prova di esame.  

NB: Sono aperte le preiscrizioni e la possibilità di partecipare agli incontri preparatori (anche per 

il LIVELLO A2)  

Sede di esame: Acli Biella  Via G.Galilei, 3 Biella  

Per informazioni, costi e iscrizioni 
tel.  3939988917  – 339 2086266 
email bustepagabiella@acli.it  
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