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TEST DI LINGUA ITALIANA PER IL PERMESSO DI SOGGIORNO CE
PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO (ex carta di soggiorno)
Che cos’è il test di lingua italiana?
È un esame per dimostrare che conosci l’italiano al livello A2 del Quadro Comune Europeo.
Per il livello A2 devi essere capace di fare e rispondere a domande su di te, sulla tua famiglia, sul lavoro, sulla
città in cui abiti, su quello che vuoi comprare e quello di cui hai bisogno ecc.
Le prove sono di 3 tipi:
- ascoltare, capire e rispondere alle domande su un breve testo parlato;
- leggere, capire e rispondere alle domande su un breve testo scritto;
- scrivere un messaggio breve, riempire un modulo ecc.

Chi deve fare il test di lingua italiana?
I cittadini stranieri che vogliono richiedere il Permesso di Soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex
carta di soggiorno). Per richiedere il Permesso di Soggiorno CE occorre: abitare regolarmente in Italia da almeno
5 anni, avere un reddito e una casa adatta per sé e per i propri familiari.

Chi non deve fare il test di lingua italiana?
-

-

i figli che hanno meno di 14 anni;
la persona che ha gravi problemi a imparare la lingua italiana per l’età o perché ha un handicap o malattie
che devono essere attestate tramite un certificato medico dell’ASL;
chi ha già un attestato che certifica un livello di conoscenza della lingua italiana di livello A2 rilasciato da
Università degli Studi di Roma Tre, Università per Stranieri di Perugia, Università per Stranieri di Siena o
Società Dante Alighieri;
chi ha frequentato un corso di lingua italiana presso i Centri Territoriali Permanenti e ha conseguito un titolo
che attesta il raggiungimento del livello A2 di conoscenza della lingua italiana;
chi ha preso il diploma di scuola media o di scuola superiore in una scuola italiana o che frequenta
l’università o un dottorato o un master universitario in Italia;
chi svolge attività di dirigente o personale altamente specializzato, professore universitario, traduttore o
interprete, giornalista o corrispondente e possiede il relativo permesso di soggiorno.

N.B. Non deve superare il test chi chiede l’aggiornamento o il duplicato di un Permesso di Soggiorno CE.

Come si fa la domanda per il test di lingua italiana?
Devi presentare la domanda, solo tramite internet, collegandoti all’indirizzo http://testitaliano.interno.it
La Prefettura, entro 60 giorni, ti manda una lettera per dirti dove e quando puoi fare il test.
A Milano il test si fa in uno dei 7 Centri Territoriali Permanenti:
CTP De Rossi

CTP Heine

CTP Maffucci

CTP Mugello

CTP Polesine

CTP Russo

CTP Zuara

Via De Rossi 2

Via Heine 2

Via B. Crespi 40

V.le Campania 8

Via Oglio 20

Via Pontano 11

Via Zuara 7/9

Chi ti può aiutare a fare la domanda per il test di lingua italiana?
A Milano offrono assistenza:
- i patronati INCA (per maggiori informazioni www.cgil.milano.it/immigrazione o 02.55025203);
- il CESIL (www.cislmilano.it/content/category/7/100/98/ o 02.20408142);
- i patronati ITAL (http://www.ital-uil.it/ o 02.66998300);
- i patronati ACLI (http://www.aclimilano.com/portale/documenti/sedi_patronato_ACLI.pdf o 02.77281)

Dove puoi fare un corso di italiano senza pagare?
Per chiedere informazioni su dove fare un corso di italiano, puoi telefonare al SAI di Caritas Ambrosiana (tel.
02.67380261 - sig.ra Monica).

