CORSI DI LINGUA ITALIANA PER STRANIERI

ATTESTATI E CERTIFICAZIONI

LIVELLI DEI CORSI

Se devi documentare il tuo livello di conoscenza
della lingua italiana, per il lavoro o per il permesso di soggiorno, devi andare in una scuola
che ti consenta di ottenere:

PERMESSO DI SOGGIORNO
Se hai ﬁrmato l’Acccordo Integrazione, per
saperne di più frequenta un corso che ti rilascia
l’ATTESTATO così potrai presentarlo al momento della verifca dell’Accordo!

Indicano il TUO LIVELLO di conoscenza della
lingua italiana. Non tutte le scuole eﬀettuano
corsi per tutti i livelli, scegli i paramentri giusti!

A1 - Livello Contatto

Attestazione
Per ottenerla devi andare in un CPIA

Italiano e Accordo Integrazione

A2 - Livello Sopravvivenza

www.milanoitalianostranieri.org

B1 - Livello Soglia

Certiﬁcazione

B2 - Livello Progresso

Per ottenerla devi andare a:
celi, cils plida, Roma tre,
nelle scuole sede di esame

Italiano e Permesso di soggiorno CE
per soggiornanti di lungo periodo

C1 - Livello dell’Eﬃcacia
C2 - Livello di Padronanza

?

TERZO SETTORE

PRIVATO

Cooperative, fondazioni, associazioni
di volontariato, etc.

Scuole private

www.milanoitalianostranieri.org

Solo alcuni enti consentono di ottenere
il certiﬁcato, molti ti possono preparare
a sostenere l'esame.

Piu’ di 100 scuole a Milano!
Che diﬀerenze ci sono?
Quali gli elementi principali da considerare?

Corsi sia gratuiti che a pagamento.

Solitamente da settembre a giugno.
Potrebbero esserci corsi anche
nei mesi estivi.

Se sei una mamma a Milano?
ci sono scuole con servizio di babysitting
ci sono anche corsi solo per donne.

Gli insegnanti possono essere sia
volontari sia professionisti.

PUBBLICO

CF: “Centri di Formazione”
del Comune di Milano

Nelle scuole private solitamente
puoi ottenere la certiﬁcazione.

Corsi a pagamento.

Le scuole private eﬀettuano i corsi
in orari diversi e in quasi tutti
i mesi dell’anno.

Gli insegnanti sono generalmente
dei professionisti.

PARROCCHIE
CPIA: “Centri Provinciali per
l’istruzione degli adulti”

Parrocchie

Nei CPIA puoi ottenere l’Attestazione,
documento valido per il permesso
di soggiorno.

Le parrocchie di solito
non danno la certiﬁcazione.

I corsi sono a pagamento, ma a prezzi
calmierati.

Corsi gratuiti.

Corsi gratuiti.

I corsi si svolgono tutto l’anno
scolastico, da settembre a giugno
No corsi nel week end e in estate.

I corsi si svolgono tutto l’anno
scolastico, da settembre a giugno.
No corsi nel week end e in estate.

I corsi sono spesso in orari serali
e nel week end.

Gli insegnanti sono professionisti.

Gli insegnanti sono professionisti.

Gli insegnanti sono volontari
della Parrocchia o della Caritas.

Presso i CF puoi ottenere
la Certiﬁcazione.

per maggiori informazioni scrivi a:
info@italianostranieri,org,
oppure visita la nostra pagina
Facebook: Milano.italianostranieri

su Milano.italianostranieri.org trovi tutta l’oﬀerta
formativa di Milano, informazioni sulla normativa,
materiali didattici per imparare l’italiano online.

