
 

  
MODULO DI ISCRIZIONE esami CELI 2023 

 
 

Dati anagrafici 

MATRICOLA (indicare solo se ha già svolto CELI in 
passato) 

Il/la sottoscritto/a 

(Nome)________________________(Cognome)______________________ nato/a a 

(città)_________________ in (Nazione)____________________________(M__/F__) il (data 

di nascita)____/______/__________(gg/mm/aaaa), 

C.F.___________________________________, domiciliato/a in 

(via/p.zza)__________________________(n.civico)________ 

Comune________C.A.P__________, cell.___________________________ 

Altro tel____________________, 

email_____________________________@________________ 

 
CHIEDE l’iscrizione all’esame (selezionare la tipologia dell’esame e il livello) 

 
TIPOLOGIA DI ESAME – LIVELLO (selezionare la tipologia di esame e il livello) 

CELI STANDARD (130€ tutti i livelli)  

o A1 o B2 

o A2 o C1 

o B1 o C2 

  Livelli C solo  nelle sessioni di  Giugno e Novembre 

CELI IMMIGRATI (€70 carta soggiorno/€80 cittadinanza) 

o A2 CARTA SOGGIORNO €70 

o B1 CITTADINANZA €80 
 

Per la sessione del (selezionare UNA sola data) 
 

o 14 febbraio 2023 (Celi immigrati €70/€80) Iscrizione entro 13 gennaio 2023 
o 14 marzo 2023 (Celi standard €130) Iscrizione entro 10 febbraio 2023 
o 09 maggio 2023 (Celi immigrati €70/80) Iscrizione entro 08 aprile 2023 
o 20 giugno 2023 (Celi standard €130) Iscrizione entro 19 maggio 2023 
o 19 settembre 2023 (Celi immigrati €70/€80) Iscrizione entro 18 agosto 2023 
o 21 novembre 2023 (Celi standard €130) Iscrizione entro 19 ottobre 2023 
o 28 novembre 2023  (Celi immigrati €70/€80) Iscrizione entro 20 ottobre 2023 



 

 
 
 
 
Metodo di pagamento 
 
Il pagamento della quota a seconda del tipo di esame (70-80 € oppure - 130€) può essere fatto 
presso i nostri uffici su appuntamento oppure con bonifico bancario intestato a: TRAIN ME 
S.R.L.S. IBAN IT57J0306901403100000016196 causale: Nome e Cognome e tipo di esame CELI 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 Dlgs 196 del 30 giugno 
2003 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) per lo svolgimento di tutte le attività 
connesse al servizio richiesto (fatture, corrispondenza alla clientela in merito alle attività 
della scuola, comunicazione dei dati personali al centro esami CVCL di Perugia). 
 
Luogo e data       Firma 

__________________________   ____________________________ 

 

Regolamento 
 
•Non è possibile in alcun caso emettere rimborso al candidato che non si presenta all’esame o 
rinuncia a partecipare alla sessione d’esame a cui risulta iscritto. 
•Se un candidato rinuncia a partecipare DOPO la data di scadenza della sessione a cui si era 
iscritto non è possibile effettuare rimborsi. 
•Se un candidato rinuncia a partecipare PRIMA della data di scadenza della sessione a cui si era 
iscritto non è possibile effettuare rimborsi. 
•Se un candidato rinuncia a partecipare PRIMA della data di scadenza della sessione a cui si era 
iscritto o decide di cambiare livello e richiede di partecipare ad una sessione successiva può 
essere esonerato dal pagamento della quota esame solo dopo richiesta al nostro centro che 
chiederà autorizzazione al CVCL dell’Università per stranieri di Perugia. Il cambio data può essere 
fatto se e solo se il CVCL dà parere positivo e comunque prima della data di scadenza prevista. 
•In alcun caso non è possibile inserire candidati che non abbiano versato interamente la quota di 
partecipazione esame PRIMA della data di scadenza. 
•Se un candidato non si presenta alla sessione d’esame può richiedere di partecipare alla 
sessione d’esame successiva senza versare un’ulteriore quota solo in caso di malattia accertata e 
solo dopo avere presentato un certificato medico con data uguale o antecedente alla data 
d’esame. Non sono ammessi certificati medici con data successiva alla data d’esame e ricevuti 
dopo la spedizione dei verbali da parte del centro esami Train ME/Universal Speaking 
all’Università per stranieri di Perugia. 
 

 
Luogo e data       Firma 

__________________________   ____________________________ 
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