
 

 

SCHEDA ISCRIZIONE 
INSEGNARE L’ITALIANO A STRANIERI – CERTIFICAZIONE CEDILS 

 

Cognome e nome  

Luogo e data di Nascita  

Residenza  

E-mail  

Recapiti telefonici  

 
Richiedo l’iscrizione alla seguente attività formativa e di aggiornamento professionale 
riservata ai Soci CIDI Isola d’Ischia finalizzata al conseguimento della CErtificazione in 
Didattica dell’Italiano a Stranieri (CEDILS) rilasciata dal Laboratorio Itals dell’Università Ca’ 
Foscari di Venezia: 

 
❑ Iscrizione/rinnovo iscrizione 2020 al CIDI Isola d’Ischia Euro 30 

❑ Allego domanda di iscrizione al CIDI Isola d’Ischia (solo per prima iscrizione) 
❑ Sono già iscritto/a al CIDI isola d’Ischia con tessera N° ______ e rinnovo l’iscrizione per il 2020 

 
 

❑ Insegnare l’italiano a stranieri - Euro 470 (scadenza iscrizioni 13 febbraio 2020) 
❑ Insegnare l’italiano a stranieri – Euro 420 quota ridotta* (scadenza iscrizioni 13 febbraio 2020) 

Percorso di formazione e aggiornamento professionale sulla glottodidattica dell’italiano a stranieri finalizzato al conseguimento 
della CEDILS (attività di formazione, dispense, attestato aggiornamento professionale e di certificazione) 
 

❑ Solo esame di certificazione CEDILS - Euro 220 (scadenza iscrizioni 9 marzo 2020) 
❑ Solo esame di certificazione CEDILS - Euro 180 quota ridotta* (scadenza iscrizioni 9 marzo 2020) 

Quota per la partecipazione alla sessione d’esame che si terrà ad Ischia il 3 aprile 2020. 
 

(*) Hanno diritto alla quota ridotta coloro che si iscrivono all’esame per la seconda volta a seguito di esito negativo e coloro che hanno 
frequentato altri corsi del Laboratorio Itals della Ca’ Foscari di Venezia: Master, corsi di perfezionamento, corsi Alias, Corsi Filim, ecc. 

 

pertanto verso la somma complessiva di Euro ___________ attraverso: 
 

❑ Bonifico Bancario IBAN IT07T0306967684510749160148 intestato a CIDI Isola d’Ischia 
❑ Contanti 
 
 

Dichiaro di aver preso visione delle modalità di svolgimento delle attività di formazione promosse dal CIDI 
isola d’Ischia e presenti sul sito www.ischiacidi.it, nonché delle modalità di svolgimento dell’esame di 
certificazione CEDILS e mi prenoto alla sessione d’esame che si terra ad Ischia il 3 aprile 2020. Sono a 
conoscenza che in caso di assenza alle attività programmate e, in particolare, il giorno dell’esame CEDILS 
non avrò diritto ad alcun rimborso della quota di partecipazione versata. 
 

Allego copia documento d’identità. 
 
Data ______________ 

Firma _______________________________________________ 

http://www.ischiacidi.it/

