
 

 

 

 

 

CILS 

 

The CILS Certification, issued by the Università per Stranieri di Siena, is recognized by the Italian State on 

the basis of an agreement with the Ministry of Foreign Affairs. The subdivision of the exam in the different 

levels of difficulty refers to the Common European Framework of Reference for the knowledge of the 

languages of the Council of Europe. The CILS exam is an official tool for verifying and assessing language 

and communication skills. 

 

LEVELS 

There are six CILS levels: Level A1, Level A2, Level B1, Level B2, Level C1 and Level C2. Each of them 

identifies a progressively higher linguistic and communicative competence. Level B1 corresponds to the 

basic level of competence of the Italian language as a foreign language; the C2 level corresponds to the 

level of knowledge of the Italian required in the professional field. 

All tests are produced and evaluated on the basis of the European parameters as set by the Council of 

Europe. 

To achieve certification in one of the six levels you need to pass a five-part exam with different tests on 

basic skills: listening, reading, meta-linguistic competence, written production and oral production. 

 

CERTIFICATION REQUIRED BY THE NEW ITALIAN LAW OF CITIZENSHIP 

According to the law no. 132, in effect from December 4rth 2018, in order to apply for Italian citizenship 

by marriage, the applicant must possess an adequate knowledge of the Italian language (B1  level of the 

European Union’s Framework of Reference for Languages).  



The CILS Center has created an exam at this level specifically for people applying for Italian citizenship. 

Having specific objectives, the CILS B1 Citizenship exam has a different construction and format than the 

CILS UNO B1 exam. In particular the B1 Citizenship exam includes limited competency compared to the 

standard B1 exam and for this reason its use is limited to citizenship. The exam does not cover other needs 

such as work, academia, etc.   

Note: This level does not allow the certain segments of the exam to be retaken. If a section of the exam is 

not passed you cannot retake that section but must complete the entire exam session again. 

 

CANDIDATES 

All foreign citizens and Italian citizens residing abroad can register for the CILS exams. It is not necessary 

to have special educational qualifications or to have passed a lower level CILS exam. The tests are not 

based on didactic texts or particular language courses. 

The CILS is for those who study Italian, those who work and study in contact with the Italian reality, for 

those who want to measure their competence in Italian. Each level of the CILS certifies a communicative 

ability that can be spent in different situations and contexts. 

With the CILS certification (starting from level B2) it is possible to enroll at an Italian university without 

having to take the Italian test normally required. The minimum recommended level is B2 level. Foreign 

students in possession of the certification for the C1 or C2 levels can obtain additional credits for their 

curriculum. Many Italian companies that operate abroad or wish to hire foreign staff, or foreign companies 

that have commercial relations with Italy, require their employees to receive a CILS certification according 

to the work environment in which they will be employed. Level C2 corresponds to the level of knowledge 

that a foreigner must have reached in order to teach Italian. 

 

TESTS AND EVALUATION 

All tests are produced and evaluated at the Centro Certificazione of the University for Foreigners of Siena. 

Each of the five skills is worth 20 points. For each skill you need to get at least 11 points. To obtain the 

CILS certification, the candidate must achieve the sufficiency in each test. If the candidate reaches the 

minimum score only in some parts, he/she can take the tests related to the skills not passed in a 

subsequent examination. The partial results are valid for one year from the first sustained exam. 

Exam dates for the year 2019 at the Italian Cultural Institute of Los Angeles 

 

30 May 2019  (enrollment from February, 1st to April 17th, 2019 *) 

3 December 2019 (enrollment from August, 19th   to October 17th, 2019 *) 

* Please take into account that, in the case of a high number of candidates, the enrollment may close 

earlier. 



 

The exam will take place only when the minimum required number of participants is reached. In case of 

canceled exam, the exam fee will be returned within 10 working days. 

 

ENROLLMENT 

The following enrollment documents must be sent by e-mail to: iicla@esteri.it by the end of the 

registration dates. Registrations are binding. 

1. Enrollment Form 

2. Scanned copy of a valid ID 

You may pay the exam fee only after your enrollment has been accepted. For information on fees and 

payment methods please contact: leonilde.callocchia@esteri.it. 

Registrations without the aforementioned documents will not be accepted 

Candidates who in previous sessions have only partially passed the CILS exam, presenting the 

documentation issued by the University for Foreigners of Siena, will have to re-take only the part of the 

test that they did not pass and pay the exam fee for that part only. The fee for each part of the exam is 

equivalent to one fifth of the total fee. 

The exam fee cannot be refunded under any circumstances neither can be used for subsequent 

examinations 

 

For further information please contact: leonilde.callocchia@esteri.it  
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CILS 

La Certificazione CILS, rilasciata dall'Università per Stranieri di Siena, è riconosciuta dallo Stato italiano in 

base ad una convenzione con il Ministero degli Affari Esteri. La suddivisione dell'esame nei diversi livelli di 

difficoltà si riferisce al Quadro Comune Europeo di Riferimento per la conoscenza delle lingue del Consiglio 

d'Europa. L’esame CILS è uno strumento ufficiale di verifica e valutazione delle competenze linguistiche e 

comunicative. 

 

LIVELLI 

I livelli del CILS sono sei: Livello A1, Livello A2, Livello B1, Livello B2, Livello C1 e Livello C2. Ognuno di essi 

individua una competenza linguistica e comunicativa progressivamente più alta. Il livello B1 corrisponde 

al livello base di competenza della lingua italiana come lingua straniera; il livello C2 corrisponde al livello 

di conoscenza dell’italiano richiesto in ambito professionale. 

Tutte le prove sono prodotte e valutate sulla base dei parametri europei fissati nei documenti del Consiglio 

d'Europa. 

Per conseguire la certificazione in uno dei sei livelli è necessario superare un esame composto di cinque 

parti con diverse prove sulle abilità di base: ascolto, lettura, competenza meta-linguistica, produzione 

scritta e produzione orale. 

 

CERTIFICAZIONE RICHIESTA DALLA NUOVA LEGGE SULLA CITTADINANZA 

La Legge 1 dicembre 2018, n. 132 lega l'ottenimento della cittadinanza italiana al possesso del livello B1 

in lingua italiana, secondo il Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (2001). Il Centro CILS 

ha creato un esame di tale livello, destinato proprio a coloro che richiedono la cittadinanza italiana. 

Avendo obiettivi specifici, l'esame CILS B1 Cittadinanza ha un costrutto e un formato diverso da quello 

dell'esame CILS UNO B1. In particolare il B1 Cittadinanza descrive una porzione di competenza molto più 



limitata rispetto al B1 standard e per questo ha una spendibilità limitata ai soli scopi della cittadinanza. 

Tale esame non copre gli scopi lavorativi, accademici ecc.  

NB: Per questo livello non è consentita la "capitalizzazione". Se l'esame non è superato in qualche abilità, 

questa non si potrà recuperare, ma si dovrà sostenere di nuovo tutto l'esame nella sessione successiva. 

 

CANDIDATI 

Possono iscriversi agli esami CILS tutti i cittadini stranieri e i cittadini italiani residenti all'estero. Non è 

necessario possedere titoli di studio particolari, né aver superato un esame CILS di livello inferiore. Le 

prove non si basano su testi di didattica o corsi di lingua particolari. 

Il CILS serve a chi studia l'italiano, a chi lavora e studia a contatto con la realtà italiana, a chi vuole misurare 

la propria competenza in italiano. Ogni livello del CILS attesta una capacità comunicativa spendibile in 

situazioni e contesti diversi. 

Con la certificazione CILS (a partire dal livello B2) è possibile iscriversi presso un'università italiana senza 

dover sostenere la prova di italiano normalmente richiesta. Il livello minimo consigliato è il livello B2. Gli 

studenti stranieri in possesso della certificazione per i livelli C1 o C2 possono ottenere dei crediti aggiuntivi 

per il loro curriculum. Molte ditte italiane che operano all’estero o desiderano assumere personale 

straniero, o ditte straniere che hanno rapporti commerciali con l'Italia, richiedono ai loro dipendenti una 

certificazione CILS in base all’ambito lavorativo in cui saranno impiegati. Il livello C2 corrisponde al livello 

di conoscenza che uno straniero deve aver raggiunto per poter insegnare l’Italiano. 

 

PROVE E VALUTAZIONE 

Tutte le prove sono prodotte e valutate presso il Centro Certificazione dell'Università per Stranieri di Siena. 

Ciascuna della cinque abilità vale 20 punti. Per ogni abilità è necessario ottenere almeno 11 punti. Per 

avere la certificazione CILS il candidato deve raggiungere la sufficienza in ogni prova. Se il candidato 

raggiunge il punteggio minimo solo in alcune parti, il risultato ottenuto è capitalizzabile: in un esame 

successivo il candidato può sostenere solo le prove relative alle abilità non superate. Le abilità capitalizzate 

valgono per un anno dal primo esame sostenuto. 

Date degli esami per l'anno 2019 presso l’Istituto Italiano di Cultura di Los Angeles 

30 maggio 2019 (iscrizioni dal 1 febbraio al 17 aprile 2019 *) 

3 dicembre 2019 (iscrizioni dal 19 agosto al 17 ottobre 2019 *) 

* Si prega di tener conto del fatto che, in caso di un alto numero di iscritti, le data finale per le iscrizioni 

puo’ essere anticipata  

L'esame avrà luogo esclusivamente se verrà raggiunta la quota minima dei partecipanti richiesta. In caso 

di mancato esame, la tassa di iscrizione verrà restituita entro 10 giorni lavorativi. 

 



ISCRIZIONE 

Le iscrizioni devono pervenire in Istituto via e-mail (iicla@esteri.it) entro la scadenza della data 

d'iscrizione, rispettivamente per la prima e la seconda sessione. Le iscrizioni sono vincolanti. 

Documenti necessari: 

1.Modulo d'iscrizione 

2.Copia scannerizzata di un documento d’identità valido 

Solo a seguito dell’accettazione dell’iscrizione provvedere al pagamento della tassa d'esame  (per 

informazioni sulle tasse d’esame e modalita’ di pagamento contattare: leonilde.callocchia@esteri.it)   

Iscrizioni sprovviste dei citati documenti non verranno accettate.  

I candidati che in precedenti sessioni hanno superato solo in parte l’esame CILS, presentando la 

documentazione rilasciata dall’Università per Stranieri di Siena, dovranno sostenere soltanto la parte della 

prova che non hanno superato e pagare la tassa d’esame relativa a quella parte solamente. La tassa per 

ogni parte dell’esame equivale ad un quinto della tassa complessiva. 

La tassa d'esame non può essere rimborsata in nessun caso ne’ utilizzata per scadenze d’esame successive.  

 

Per ulteriori informazioni si prega di contattare il referente per Los Angeles, D.ssa Leonilde Callocchia  al 

seguente indirizzo: leonilde.callocchia@esteri.it.  
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