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TEST di CERTIFICAZIONE B1 CITTADINANZA 
 
 
La Legge 1 dicembre 2018, n. 132, prevede per l'ottenimento della cittadinanza italiana il 
requisito del possesso di livello B1 di conoscenza della lingua italiana secondo il Quadro 
Comune Europeo di Riferimento per le Lingue. 
        

Il Centro CILS dell’Università per Stranieri di Siena, uno dei quattro Enti Certificatori 
riconosciuti dal Ministero dell’Interno e dal Ministero degli Esteri, ha creato un esame di 
tale livello riservato a coloro che richiedono la cittadinanza italiana.  
 

A partire dalla sessione del 30 Maggio 2019 (con iscrizioni entro il 18 aprile) gli 
interessati potranno iscriversi all’esame di Livello UNO-B1 Cittadinanza. 

Tale livello descrive una porzione di competenza molto più limitata rispetto al B1 standard 
e per questo ha una spendibilità limitata ai soli scopi di ottenimento della cittadinanza. 
Questo esame non copre gli scopi lavorativi, accademici ecc.   

Il formato dell'esame è il seguente: 

a. Test di Comprensione dell'Ascolto (2 prove) 
b. Test di Comprensione della Lettura e di Riflessione Grammaticale (2 prove) 
c. Test di Produzione Scritta (1 prova) 
d. Test di Produzione Orale (1 prova) 

 
Per iscriversi bisogna recarsi presso la Segreteria del CPIA in Via Brunico 29 a Varese 
con documento d’identità entro e non oltre il 18 aprile 2019 
 

La domanda può anche essere indirizzata via mail al CPIA di Varese 
vamm326005@istruzione.it , completa dei dati personali di identità, residenza e codice 
fiscale e corredata da copia di documento d'identità. 
Deve essere allegata anche la ricevuta di pagamento della tassa d'esame di 100 euro 
tramite bollettino postale sul conto corrente del CPIA nr. 1022445843, con causale: 
ESAMI CILS - LIVELLO B1 
N.B.  la quota di iscrizione è diversa per altri tipi di esame: chiedere in segretaria 

 
Per ulteriori informazioni potete scrivere a: 
 
Sede di Varese: Rosanna Caravati –  roscaravati@gmail.com 

Sede di Gavirate: Raffaella Sigismondo –  sigi0604@alice.it 

Sede di Tradate: Cristina Uboldi –  cristinauboldi4@gmail.com 
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