
INDICAZIONI ISCRIZIONI 

 

ITALIANO 

 

 

Clicca su MODULO ISCRIZIONI 
- Scegli la lingua (in alto a destra) 
- Segui le indicazioni stando attento alle informazioni 
obbligatorie (con asterisco) 
- Nella sezione "ALTRI DATI" cerca di rispondere alla 
maggior parte delle domande nel modo più esatto 
possibile 
- Se sei stato iscritto a questo CPIA - rispondi -SI- 
- Se hai una certificazione di lingua italiana scrivi nelle 
"NOTE"  

 CERTIFICAZIONE ITALIANO L2 LIVELLO A1 

 CERTIFICAZIONE ITALIANO L2 LIVELLO A2 

 CERTIFICAZIONE ITALIANO L2 LIVELLO B1 

 CERTIFICAZIONE ITALIANO L2 LIVELLO B2 

 CERTIFICAZIONE ITALIANO L2 LIVELLO C1 
- Nella sezione DOCUMENTAZIONE seleziona i 
documenti personali da allegare e clicca su "ALLEGA" 
per inserire la foto o la copia del documento. 
-Se hai la certificazione di italiano L2 seleziona ALTRO e 
clicca su "ALLEGA" per inserire la foto o la copia del 
documento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

INGLESE 

 

 

Click on MODULO ISCRIZIONI  
- Choose the language (at the top right)  
- Follow the instructions paying attention to the 
mandatory fields (marked with an asterisk).  
- In the " ALTRI DATI" field, try to answer the most 
questions as precisely as possible.  
- If you registered this CPIA, answer -SI-. 
- If you have an Italian language certification, write it in 
the "NOTE” field.  
• CERTIFICAZIONE ITALIANO L2 LIVELLO A1  

 CERTIFICAZIONE ITALIANO L2 LIVELLO A2  

 CERTIFICAZIONE ITALIANO L2 LIVELLO B1  

 CERTIFICAZIONE ITALIANO L2 LIVELLO B2  

 CERTIFICAZIONE ITALIANO L2 LIVELLO C1  
In the “DOCUMENTAZIONE” field select the personal 
documents to attach and click on " ALLEGA " to insert 
the photo or the copy of the document.  
- If you have an Italian language certification, select 
"ALTRO " and click on " ALLEGA " to insert the photo or 
the copy of the document.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

FRANCESE 

 

Cliquez sur MODULO ISCRIZIONI   
- Choisissez la langue (en haut à droite)  
- Suivez les instructions en faisant attention aux 
champs obligatoires (marqués d'un astérisque).  
- Dans le champ " ALTRI DATI ", essayez de répondre le 
plus précisément possible aux questions.  
- Si vous avez été inscrit à cette CPIA, repondez-SI-.  
- Si vous avez une certification de langue italienne, 
écrivez dans le champ "NOTE".  

 CERTIFICAZIONE ITALIANO L2 LIVELLO A1  

 CERTIFICAZIONE ITALIANO L2 LIVELLO A2  

 CERTIFICAZIONE ITALIANO L2 LIVELLO B1  

 CERTIFICAZIONE ITALIANO L2 LIVELLO B2  

 CERTIFICAZIONE ITALIANO L2 LIVELLO C1  
Dans le champ "DOCUMENTAZIONE", sélectionnez les 
documents personnels à joindre et cliquez sur " 
ALLEGA " pour insérer la photo ou une copie du 
document.  
- Si vous avez la certification de langue italienne, 
sélectionnez " ALTRO"  et cliquez sur " ALLEGA " pour 
insérer la photo ou une copie du document. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


