
 
 

COME ISCRIVERSI ALL’ESAME 
CILS LIVELLO UNO-B1 

PRESSO FONDAZIONE ISMU, VIA COPERNICO1, MILANO 
 

Importante: presso la Fondazione ISMU è possibile sostenere l’esame CILS livello UNO-B1 
 
 
 
Come iscriversi all’esame CILS livello UNO-B1? 

Per iscriverti agli esami CILS livello UNO-B1 presso la Fondazione Ismu devi: 

- scaricare il modulo di iscrizione 

- pagare la tassa di esame 

- inviare tutte le ricevute e i documenti via mail entro le seguenti date: 

 
Date esami – Livello UNO-B1 Data di scadenza (improrogabile) 

per l’invio dei file alla Fondazione Ismu 
Giovedì 11 giugno 2015 Martedì 28 aprile 2015 
Giovedì 3 dicembre 2015 Sabato 17 ottobre 2015 

 
Quanto costa l’esame CILS?  
 

Livello CILS UNO-B1 €   90 
 
La tassa d'esame non può essere rimborsata.  

La tassa d'esame può essere trasferita a sessioni d'esame successive solo in casi eccezionali e 

opportunamente documentati (motivi di salute, motivi familiari gravi, impegni di studio 

improrogabili)  

 
 
  
Ho deciso di iscrivermi all’esame CILS livello UNO-B1.  

Cosa devo fare adesso? 

 

1. Scaricare la proposta di adesione all’esame dal sito della Fondazione Ismu, compilarla, 

scannerizzarla e salvarla con il seguente nome: nome, cognome, ISCRIZIONE (esempio: 

MARIO_ROSSI_ISCRIZIONE) 

2. Scannerizzare un documento di identità (Carta di identità – fronte/retro o passaporto) e 

salvarlo con il seguente nome: nome, cognome, DOCUMENTO (esempio: 

MARIO_ROSSI_DOCUMENTO) 

3. Fare un bonifico bancario con la quota della tassa di esame a: 



BANCA PROSSIMA -Conto intestato a Fondazione Ismu 

IBAN: IT39Z0335901600100000077021 

nella causale indicare: CILS B1+data esame+ cognome+Ismu+tax esame (esempio 

CILSB1-4dic_ROSSI_ismutaxesame) 

4. Inviare tutti i documenti (salvati in formato pdf o jpeg) entro le date sopra indicate a 

cils@ismu.org 

5. Aspettare la risposta alla mail, come conferma dell’iscrizione. 

6. Aspettare la mail di convocazione all’esame. 

 

Come è possibile avere i risultati degli esami CILS livello UNO-B1? 

La Fondazione Ismu ti contatterà quando Siena invierà i risultati.  

Il giorno dell’esame riceverai il foglio identificativo, con il numero di matricola.  

Ricordati di conservarlo. Serve per avere i risultati. 

 

Come è possibile avere informazioni sugli esami CILS? 

Ti preghiamo di cercare tutte le informazioni relative agli esami CILS (struttura delle prove, esempi 

di prove etc.) sul sito dell’Università per Stranieri di Siena al seguente link: http://cils.unistrasi.it 

 

Per eventuali ulteriori informazioni: cils@ismu.org 

Tel: 02 678779 -1 

 

Equipe Ismu  
Settore Educazione 
 


