
CORSI DI PREPARAZIONE ESAMI CELI B1- Cittadinanza 

In previsione della prossima sessione d’esame CELI B1-Cittadinanza del 11 Maggio 2021 sono aperte le 
iscrizioni ai corsi di preparazione all’esame 

 

corsi giorni orari date durata costo 

Corsi N lunedì 16:30 – 19:00 
2 lezioni consecutive 

dal 08/03 al 29/03 
5 ore 45,00 € 

Corsi O lunedì 16:30 – 19:00 
2 lezioni consecutive 

dal 12/04 al 10/05 
5 ore 45,00 

Le iscrizioni ai corsi di preparazione proseguono f ino alle ore 12:00 del 3 maggio 2021, cioè in tempo utile 

alla partecipazione all'ultimo turno. 

Le iscrizioni si ef fettuano on-line 

https://suite.sogiscuola.com/registri/MIMM0CD00G/cpia/iscrizioneAlunni.php 

 entrate col vostro codice f iscale, alla voce Percorso, selezionante “Altri corsi -Ampliamento”, 
selezionando Corsi, in fondo al menù a tendina, troverete i corsi N e O; compilate tutte le voci obbligatorie  
e allegate i documenti. 

 Se NON vi siete precedentemente iscritti all' esame CELI dell'11/05/21 allegate i f ile: 

◦ Carta di identità F/R 
◦ Permesso di soggiorno F/R 

◦ Codice f iscale (se non presente sul permesso di soggiorno) 
◦ Ricevuta di pagamento di 45 euro 

Il pagamento si esegue nelle seguenti modalità: 

• Bonifico intestato a CPIA NORD EST IBAN: IT74C0521632930000000081436 
• ONLINE sul sito: pagoonline.creval.it/accesso utente occasionale (seguire istruzioni) 
• Bollettino postale sul C/C n.001023535477 intestato a CPIA 2 NORDEST Servizio Tesoreria 

 

CAUSALE: iscrizione al corso __  di preparazione agli esami CELI B1- cittadinanza 

 
 Se già SIETE ISCRITTI al CPIA2 Milano, per iscriversi al corso di preparazione è suf f iciente:  

◦  Inserire il codice f iscale nella pagina delle iscrizioni on-line, il modulo sarà pre-compilato.   

◦ Selezionare il corso 
◦ Allegare la ricevuta di pagamento di 45 euro. 

 

Orario di ricevimento segreteria nel periodo 08/03 – 12/4  dal lunedì al giovedì ore 10:00 – 12:00 

email di riferimento per tutte le comunicazioni:  esami.celi@cpianordest.it 

 

Descrizione dei corsi di preparazione - periodi N e O 
Si tratta di corsi brevissimi di 2 lezioni 

Gli iscritti f requentano per 2 lunedì consecutivi, uno pari e l'altro dispari, presso la sede di Cinisello 

Balsamo - via Meroni, 30 – 3° piano 

Nei periodi dal 08/03 al 29/03 (corsi N) e da 12/04 al 10/05 (corsi O) le lezioni si alternano: una 

lezione è dedicata alle prove di lettura e dello scritto, l’altra all’ascolto e alle 5 prove dell'orale.  

Durante il corso viene simulato lo svolgimento dell'esame e vengono forniti materiali didattici per le 

esercitazioni. 

Dopo l'iscrizione i partecipanti vengono contattati per f issare le 2 lezioni in modo da garantire a tutti un 

ampio tempo di interazione con l'insegnante specialista.  

A richiesta, e a nostro giudizio, il corso può essere erogato in streaming; è necessario prendere accordi 

via mail ( esami.celi@cpianordest.it ) prima del pagamento. 


