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Il Centro Linguistico d’Ateneo Slam, in collaborazione con il CVCL, Centro 

Certificazioni Linguistiche dell’Università per Stranieri di Perugia propone 

un 

 
 

CORSO DI FORMAZIONE ONLINE PER 
ESAMINATORI CELI 

 

 

Date di svolgimento del corso:  

                     giovedì 21, venerdì 22, giovedì 28 e venerdì 29 maggio 2020 

Orario:  15.30 - 18.30 , per un totale di 12 ore 

Modalità:  didattica online 

Finalità:  formazione e rilascio dell’attestato abilitante alla funzione di esaminatore 

CELI 

Requisiti:  tabella in allegato 

Costo:  €100 da versare tramite bonifico sul conto corrente bancario 

IT97G0306909400000000463971 intestato a Università degli Studi di 

Milano, Via Festa del Perdono 7, 20122 Milano. Nella causale dovrà essere 

specificato: “SLAM – corso esaminatori CELI, cognome e nome”.  

Modalità di iscrizione: inviare la scheda allegata a esamiceli@unimi.it insieme alla 

copia del bonifico e di un documento di identità entro venerdì 15 maggio.  

Seguiranno conferma di iscrizione ed indicazioni per l’accesso al corso. 

 

Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a esamiceli@unimi.it 
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Madrelingua italiana (sono da considerare di madrelingua i cittadini italiani o stranieri 
che per vissuto linguistico abbiano la capacità di esprimersi con naturalezza in italiano).  
 

 Titolo di studio   Altro titolo di studio 

o esperienza  
(ogni voce va intesa in alternativa all’altra) 

 

 

 

1. 

 

 

 

Laurea (almeno triennale) in discipline 

umanistiche (ambito linguistico o 

letterario)  

 

 

 

+ 

a Master in ‘Didattica dell’italiano lingua non 

materna’ 

b Diploma di Scuola di Specializzazione in 

‘Didattica della lingua italiana a stranieri’ 

c Certificazione glottodidattica per 

l’insegnamento dell’italiano a stranieri  

 d Esperienza certificata di insegnamento 

(ovvero tirocinio)  di italiano a stranieri di 

almeno 50 ore  

     

 

 

 

2. 

 

 

 

 

Laurea (almeno triennale) generica 

 

 

+ 

a Master in ‘Didattica dell’italiano lingua non 

materna’ 

b Diploma di Scuola di Specializzazione in 

‘Didattica della lingua italiana a stranieri’ 

c Certificazione glottodidattica per 

l’insegnamento dell’italiano a stranieri  

d Esperienza certificata di insegnamento 

(ovvero tirocinio)  di italiano a stranieri di 

almeno 100 ore  

 

 

 

3. 

 

 

 

Diploma di scuola secondaria di II grado 

 

+ a Certificazione glottodidattica per 

l’insegnamento dell’italiano a stranieri  

b Esperienza certificata di insegnamento di 

italiano a stranieri di almeno 300 ore 

 

 

 

Non madrelingua italiana 

Per poter diventare esaminatori, i non madrelingua devono essere in possesso degli stessi 
requisiti richiesti ai madrelingua. Oltre a ciò devono avere un certificato di conoscenza 
della lingua italiana riconosciuto dal Ministero per gli Affari Esteri (MAE), non inferiore al 
livello C2 del Quadro Comune Europeo.  

 


