L'Istituto dei Sordi di
Torino è una Fondazione
senza scopo di lucro che
LE DATE DEGLI ESAMI
Per potere venire a conoscenza delle
prossime date per gli esami CELI
(standard, immigrati e adolescenti)
potete contattare la segreteria
dell'ISTITUTO 0119676317 oppure
scrivendo all'indirizzo mail
lingue@istitutosorditorino.org sono
disponibile all’Istituto.

opera dal 1814 a favore
della formazione e
dell'inclusione sociale
delle persone sorde.

Per le iscrizione potete contattarci
tramite i recapiti forniti sopra oppure
venendo di persona in Istituto nei
seguenti orari:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle
17:30.

Sede operativa

Certificati
di Lingua
Italiana

Viale San Pancrazio 65,
10044 Pianezza (TO), Italia

Contattateci
Tel. +(39) 0119676317
Fax +(39) 0119677048
lingue@istitutosorditorino.org
www.istitutosorditorino.org

Fondazione Istituto dei
Sordi di Torino ONLUS
— Dal 1814 —

CELI (CERTIFICATI DI
LINGUA ITALIANA)
I CELI (per l'utenza non specifica)
sono certificati di conoscenza
dell’italiano generale rivolti ad adulti
scolarizzati.
Questi certificati, spendibili in ambito
lavorativo e di studio, attestano le
competenze e le capacità nell’uso
della lingua italiana e rimandano agli
obiettivi di apprendimento specificati
all’interno del Quadro Comune
Europeo di Riferimento per le Lingue
(QCER) del Consiglio d’Europa e dallo
stesso declinati in sei livelli, dall’A1 al
C2.
Sulla base della scala del QCER anche
i CELI si articolano in sei livelli
d’esame, come di seguito denominati:
CELI Impatto (Livello A1 del
QCER)
CELI 1 (Livello A2 del QCER)
CELI 2 (Livello B1 del QCER)
CELI 3 (Livello B2 del QCER)
CELI 4 (Livello C1 del QCER)
CELI 5 (Livello C2 del QCER)

I CELI (per l'utenza
specifica)
CELI I - CERTIFICATI DI
LINGUA ITALIANA PER
IMMIGRATI
I CELI i (immigrati) sono certificati di
conoscenza della lingua italiana
rivolti ad immigrati adulti, progettati
per agevolarne il processo di
integrazione.
I CELI i si articolano in tre livelli
d’esame, come di seguito declinati:
CELI impatto i (A1)
CELI 1 i (A2)
CELI 2 i (B1)

Iscrizioni agli esami
TASSA DI ISCRIZIONE

CELI A - CERTIFICATI DI
LINGUA ITALIANA PER
ADOLESCENTI
I CELI a (adolescenti) sono certificati di
conoscenza della lingua italiana rivolti
ad adolescenti di età compresa tra i 12 e
i 18 anni.
Verificano la capacità d’uso della lingua
italiana nelle più comuni situazioni
comunicative nelle quali un
adolescente si trova ad interagire ed
hanno la stessa spendibilità dei CELI
per utenza generica.
I CELI a si articolano in tre livelli
d’esame, come di seguito declinati:
CELI 1 a (A2)
CELI 2 a (B1)
CELI 3 a (B2)

CELI Standard - 120,00 euro
CELI adolescenti - 120,00 euro
CELI impatto immigrati - 35,38 euro
CELI 1 immigrati - 55,00 euro
CELI 2 immigrati - 55,00 euro

DOCUMENTI NECESSARI PER
L’ISCRIZIONE
Modulo di iscrizione;
Fotocopia di un documento di
identità in corso di validità;
Fotocopia del codice fiscale;
Ricevuta di pagamento della quota.

