Corsi di preparazione all'esame Cils - Certificazione di italiano come lingua
straniera

La certificazione CILS - Certificazione di italiano come lingua straniera è un titolo di studio
ufficialmente riconosciuto che attesta il grado di competenza linguistico-comunicativa in italiano
come lingua straniera.
Il Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali è sede di esame CILS in convenzione con
l'Università per Stranieri di Siena e organizza corsi di preparazione rivolti sia ad utenti interni sia
esterni all'Ateneo, al fine di agevolare gli interessati al conseguimento della certificazione. Le
lezioni si svolgeranno nel mese di maggio 2017 (le date verranno comunicate quanto prima).
I corsi, differenziati per i livelli, saranno così articolati:
Livelli CILS

Livelli QCER

Durata
ore

in Costo corso

Cils A1

A1

10 h.

€ 100,00

Cils A2

A2

10 h.

€ 100,00

Cils uno – B1

B1

12 h.

€ 120,00

Cils Due - B2

B2

16 h.

€ 160,00

Cils Tre - C1

C1

16 h.

€ 160,00

I corsi saranno tenuti da docenti altamente qualificati. La preparazione si svolge analizzando e
sperimentando le prove degli esami, con approfondimenti su problemi specifici che l’insegnante
individua.
Le quote su indicate sono comprensive della quota di preiscrizione pari a € 10,00 da versare in
contanti al momento dell’iscrizione.
MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Per l’iscrizione ai corsi di preparazione è necessario compilare il modulo di iscrizione e consegnarlo
alla Segreteria del Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali in Via Roma 151, I piano, a
Sassari, unitamente al pagamento in contanti della quota di preiscrizione pari a € 10,00 entro e non
oltre il prossimo 27 aprile 2017.
Dopo tale data, agli iscritti verrà data comunicazione ufficiale dell’inizio dei corsi. La quota di preiscrizione verrà restituita nel caso non si raggiunga il numero minimo di iscritti richiesto per
l’attivazione del corso.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI:
Tutti gli interessati potranno richiedere ulteriori informazioni alla Segreteria del Dipartimento: 079
229642 czanolla@uniss.it .

