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Che cos’è il Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana CELI 

Il CELI è un documento ufficiale rilasciato dal Centro per la Valutazione e le Certificazioni 
Linguistiche (CVCL) dell’Università per Stranieri di Perugia.   
È riconosciuto in tutto il mondo e non ha scadenza. 

 
A cosa serve e come si ottiene il CELI 
 
Il CELI certifica la conoscenza e l’abilità d’uso della lingua italiana e costituisce un valore 
aggiunto per migliorare ed ampliare le prospettive di studio e di lavoro, sia nel proprio Paese 
che all’estero. Per ottenere il CELI è necessario sostenere l’esame completo (scritto e orale) e 
superarlo con un punteggio minimo equivalente al grado C. 
 

Come sono strutturati gli esami CELI 

Gli esami CELI consistono in diverse prove scritte e orali che valutano le principali abilità 
linguistiche: ricettive (ascoltare e leggere) e produttive- interattive (scrivere e parlare).  
Sul sito del CVCL (www.cvcl.it) è possibile prendere visione della struttura completa di tutti i 
livelli di esame CELI ed esercitarsi autonomamente, realizzando prove d’esame online 
somministrate negli anni scorsi. 
 
Cosa offriamo ai candidati per prepararsi a un esame CELI 

L’Istituto Italiano di Cultura di Barcellona offre una serie di servizi ai candidati all’esame: prove 
di livello gratuite; assistenza e orientamento; corsi specifici di preparazione, presenziali e 
online, per i livelli B1/B2 e C1/C2; corsi di recupero per coloro che non hanno superato la prova 
scritta o quella orale in una precedente sessione; simulazioni d’esame. Le lezioni sono tenute  
da docenti altamente qualificati e con lunga esperienza negli esami CELI. 

 
Sessioni d’esame 

Le sessioni d’esame sono tre all’anno: quelle ordinarie, nei mesi di giugno e novembre, sono 
rivolte ai candidati dei livelli dall’A2 al C2. La sessione straordinaria di marzo è invece dedicata 
ai candidati dei soli livelli A2, B1 e B2. 

 
Informazioni 
 
Per maggiori informazioni consultare il sito www.iicbarcellona.esteri.it  
Per richiedere un colloquio con la responsabile delle Certificazioni, inviare una mail a 
certificazioni.iicbarcellona@esteri.it 
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CALENDARIO Marzo Giugno Novembre 

Livelli A2-B2 A2 - C2 A2 - C2 

Data Esame 02/03/2019 25/06/2019 18/11/2019 

Iscrizioni 
online 

In segreteria 

Dal 2 al 21 gennaio  
 

21 - 28 gennaio 2019 
 

15 aprile - 17 maggio  
 

13 - 20 maggio 2019 
 

16/09 - 11/10 2019 
 
7 - 14 ottobre 2019  

Prove di 
livello 

22, 23/01 2019  
11:00 - 14:00   

Su appuntamento 

14, 15/05 2019  
11:00 - 14:00   

Su appuntamento 

8 e 9/10 2019 
10:00 - 13:30   

Su appuntamento 

 

Gli studenti e i disoccupati potranno usufruire di uno sconto sulla tassa d’esame allegando  
un documento che attesti, rispettivamente, l’iscrizione a un’università oppure all’INEM. 
 
Documenti necessari per l’iscrizione all’esame  
1.  Iscrizione online: https://icbl.eduplanweb.it/courses  cliccare sulla sezione “Certificazione 
CELI”  

2. Iscrizione in segreteria: Modulo di iscrizione CELI scaricabile dal link 
http://www.cvcl.it/categorie/categoria-93  
Fotocopia del DNI o passaporto non scaduto 
Pagamento con carta di credito. Non si accettano pagamenti in contanti. 

   
Orari della segreteria 

Da lunedì a giovedì    dalle 10:00 alle 13:00  
Da lunedì a mercoledì  dalle 14:30 alle 16:30 
 
Testi per la preparazione all’esame CELI 
Sul mercato attuale sono reperibili due testi di preparazione al CELI 3-B2: Facciamo il CELI 3! 
(ed. Hoepli, Milano) e Preparazione al CELI 3 (nuova edizione+CD, Edilingua). Sono inoltre 
disponibili i manuali di apprendimento Espresso 4 (livello B2) ed Espresso 5 (livello C1) 
pubblicati da Alma Edizioni, oltre alla Grammatica Avanzata per i livelli B2+/C2, pubblicata da 
Edilingua.  
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