MODULO D’ISCRIZIONE esame CELI /  CELI
Certificazione Italiano L 2 /  L 2
SEDE D'ESAME / 

ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA DI ATENE
Odos Patission 47
www.iicatene.esteri.it

Scrivere in stampatello con caratteri LATINI

Le risposte date su questo modulo non influiranno in alcun modo sul risultato dell'esame


Cognome / 

Nome / 

…………………………………………..

……………………………………………….

Sesso / 

Matricola / ωδικός υποψηφίου

Maschile

Femminile







Luogo di nascita / 

Data di nascita / 

…………………………………………..

……………………………………………….

Stato di nascita / 

Nazionalità / 

…………………………………………..

……………………………………………….

Via di residenza / 

Codice Postale e Comune di residenza /


…………………………………………..

……………………………………………….

Stato di residenza / 

E-mail

…………………………………………..

……………………………………………….

Telefono / 

Cellulare / ó

…………………………………………..

……………………………………………….

Livello esame (Indicare con X)




 CELI 1 Adolescenti
 CELI 2 Adolescenti
 CELI 3 Adolescenti

SEDE D'ESAME / 

ATENE

SALONICCO

Data esame / 


26 MAGGIO 2018

Parte riservata a chi ripete l'esame

Ripete (Indicare con X)
Orale

Scritto

Entrambi





Data ultimo esame superato parzialmente /
ί κατοχύρωσης μέρους εξέτασης
……………………………………………………………

SCHEDA INFORMATIVA / 
1)


Livello di istruzione






Licenza di scuola elementare /  



Licenza di scuola media / 



Diploma di scuola superiore / 



Diploma di laurea o simili / 

2)


5)

Attività / Lavoro

Ha già sostenuto questo livello di esame?
Έ



No, mai / 



Una volta / 



Due volte / 



Tre o più volte / 



Non occupato / Άνεργος
6)

Ha frequentato un corso all'Università per Stranieri
di Perugia?
Έ



Studente / Φοιτητής, μαθητής



Casalinga / Οικιακά



Operaio / Εργάτης



SI / 



Impiegato / Υπάλληλος



NO / 



Insegnante / Εκπαιδευτικός



Professionista / Ελεύθερος επαγγελματίας



Commerciante / Έμπορος

 CELI 1



Altro / Άλλο

 CELI 2

Quanti anni ha studiato l'italiano?

 CELI 3




Ha già conseguito uno dei seguenti certificati?
7)


 Meno di uno / όόέ

3)



Due / 



Tre / 



Quattro / έ



Più di quattro / ό

 CELI 5
 CIC Intermedio
 CIC Avanzato

Ha seguito un corso di preparazione all’esame presso una
4a) scuola?
Έ
 ίή
έτήώ





 CELI 4

8)



Έ




SI / 



NO / 

Indicare il nome della scuola o dell’insegnante e
4b) l’indirizzo.

Per continuare nello studio di altre discipline
Per motivi di lavoro



Data /ί……………………………..









………………………………………………………….

Per continuare nello studio dell'italiano





………………………………………………………….









Συμπλήρωστε το όνομα και τη διεύθυνση του
φροντιστηρίου ή του καθηγητή.

Qual è il motivo più importante per cui vuole una
certificazione di conoscenza dell'italiano?




Per interresse personale


Per seguire un corso universitario in Italia






PRIVACY - Il sottoscritto dichiara di aver preso visione della Informativa ai sensi dell’art. 13, d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 («Codice in materia di protezione dei dati personali»), pubblicata al sito
internet www.cvcl.it ed affissa in ogni Centro d’Esame convenzionato, avente ad oggetto le finalità, le modalità, il titolare ed il responsabile del trattamento, oltreché i diritti dell’interessato.
I Suoi dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti che ne facciano richiesta ai sensi del d.lgs. 196/2003, i quali dovranno dichiarare: a) che i Suoi dati personali non saranno trattati allo
scopo di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale; b) che faranno uso dei Suoi dati personali così comunicati
esclusivamente per finalità compatibili con quelle per le quali è stata effettuata la raccolta, indicate ai punti n. 2 e 3 dell’Informativa.
È d’accordo che ciò possa avvenire?

SÌ

NO

Firma del Candidato ______________________________



Firma del candidato / ήί
……………………………………………………………….….

Allegare fotocopia documento di identità / άίίό

