Centro Mediterraneo Pintadera – sede ufficiale per l’esame CILS in Sardegna
Dal 2015 il nostro istituto di lingua e cultura italiana è diventato centro CILS in Sardegna. Pintadera prepara e
valuta gli studenti per il certificato CILS, un diploma ufficiale della lingua italiana, qualificato e autorizzato
dallo stato italiano e l’Università di Siena, che consente di studiare e lavorare in Italia e di avere accesso
all’università italiana (con livello B2) e al mondo del lavoro in Italia.
La Certificazione CILS è la prima certificazione di italiano ad aver adottato il sistema di sei livelli di
competenza linguistico-comunicativa proposto dal Quadro Comune Europeo di Riferimento del Consiglio
d'Europa e ad aver realizzato moduli di certificazione specifici per lavoratori di origine straniera in Italia.
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Gli esami CILS si svolgono due volte l’anno: all’inizio di giugno e di dicembre, contemporaneamente, in tutto
il mondo. All’estero gli esami hanno luogo presso gli Istituti Italiani di Cultura o altre sedi convenzionate. In
Italia invece si svolgono presso l’Università di Siena o in sedi convenzionate con essa, come il Centro
Mediterraneo Pintadera ad Alghero.
Le date per gli esami CILS per quest’anno sono



Giovedì, 8 giugno 2017
Martedi, 5 dicembre 2017

Pintadera organizza corsi specifici per coloro che intendono ottenere la Certificazione CILS, offrendo una
preparazione approfondita in relazione alle diverse abilità richieste. Il nostro pacchetto CILS prevede 20h
settimanali di lezioni in gruppo (3-8 persone) del nostro corso intensivo “Lingua” e 10h di lezioni individuali
mirate il pomeriggio.

COSTO pacchetti CILS
1 settimana
2 settimane
3 settimane

"Lingua" + 10h lezioni individuali
"Lingua" + 20h lezioni individuali
"Lingua" + 30h lezioni individuali

Per ulteriori informazioni, contattaci !

€ 550
€ 950
€ 1.300

