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Il Corso Esaminatori CELI online proposto da  Cedis è accreditato dal CVCL dell’Università per 
Stranieri di Perugia.  
 
Possono iscriversi al Corso con Cedis esclusivamente i docenti di italiano L2 che fanno riferimento 
alla Rete Cedis Lazio, formata dalle seguenti Scuole: 

• Centri d’esame CELI della Rete Cedis Lazio 
• CPIA del Lazio 
• Rete Scuole Migranti del Lazio 
• Scuole Statali e Paritarie del Lazio convenzionate con il CdLM in Scienze della Formazione 

Primaria dell’Università Roma Tre 
 
Il Commissario Esaminatore CELI esamina e valuta la Prova orale della Certificazione CELI, per tutti i 
livelli e le tipologie d’esame. L’Attestato consente al Docente di prendere parte alle Commissioni 
d’esame CELI esclusivamente presso i Centri d’Esame della Rete Cedis Lazio:  chi desideri 
completare il percorso per poter far parte di Commissioni Orali CELI in tutto il mondo, potrà farlo 
seguendo una giornata formativa proposta dal CVCL, online, sempre a costo ridotto. 
 
• Poiché i Corsi, anche in modalità FaD, sono a numero chiuso, le iscrizioni vengono accolte, 
verificati i requisiti di accesso, in ordine di arrivo.  
 
• L’attestato che abilita a far parte delle commissioni d’esame della certificazione CELI viene 
rilasciato solo a chi frequenti interamente, per il numero di ore previsto, il corso.  
 
• Alla conclusione del Corso – in sincrono - è previsto un test di monitoraggio delle conoscenze e 
competenze acquisite, costituito da 10 domande a risposta multipla.  
 
• Nel caso non si possa frequentare un incontro, sarà possibile recuperarlo al corso successivo, per 
poter così ottenere l’attestato di Esaminatore CELI, senza nulla dovere.  
 
• Nel caso invece l’assenza sia relativa a due incontri, sarà necessario frequentare l’intero corso 
successivo, corrispondendo il 50% della quota di iscrizione prevista.  
 
Nella e-mail di accettazione dell’iscrizione vi saranno le indicazioni per il saldo della quota di 
iscrizione. Se la quota non sarà saldata entro il termine indicato, l’iscrizione decadrà 
automaticamente.  
 
In caso di mancata partecipazione al Corso, se la disdetta sarà data entro 5 giorni prima dell’avvio 
del Corso, sarà possibile frequentarlo all’Edizione successiva, senza nulla dovere. In caso di 
mancata disdetta nei termini suddetti non si ha diritto al rimborso. 
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