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.
Nella provincia di Pavia il test si fa in uno dei seguenti 4 Centri Territoriali Permanenti:

CTP DI PAVIA – “A:VOLTA”
Via Abbiategrasso, Località Cravino, 27100 Pavia (PV)
CTP DI VOGHERA – “G.PLANA”
Via Dante n° 3 – 27058 Voghera (PV)
CTP DI MORTARA – “JOSTI-TRAVELLI”
Viale Dante n° 1 – 27036 Mortara (PV)
CTP DI VIGEVANO – “DONATO BRAMANTE”
Via Valletta Fogliano n° 59 – 27029 Vigevano (PV)

Chi ti può aiutare a fare la domanda per il test di lingua italiana?

A PAVIA offrono assistenza:

- Sportello Stranieri Comune Pavia:

per i soli residenti
da lunedì a venerdi: 9.00 - 12,30.
martedì e giovedì: 14,30 - 16,30
mercoledì e sabato: chiuso

- Pavia Patronato ACLI - Sportello Immigrati:

Via Cesare Battisti n. 108-110
Tel. 0382-23057
Fax 0382-25949
Indirizzo mail: pavia@patronato.acli.it

- CAAF Ascon Impresa 2000 srl:

Corso Cavour 30 27100 Pavia - Tel. 0382 302420

- CAAF C.I.A srl:

Corso Mazzini 6 - 27100 Pavia - Tel. 0382 227605

- CAAF Coldiretti:

Piazza Guicciardi 7 - 27100 Pavia – Tel. 0382 376811

- CAAF CGIL:

Via Brusaioli 10 - 27100 Pavia – Tel. 0382 433011

- Patronato INAS-CISL Ufficio di Pavia Via Rolla,3 – 27100 Pavia
Tel. 0382/531280 Fax 0382/539089

A VOGHERA offrono assistenza:

- Sportello Immigrazione Voghera:

piazza Meardi, angolo via Emilia
martedì: 9-12
giovedì: 9-12 e 15-17
tel. 0383/48234

- Sportello Immigrazione Casteggio:

presso il Comune, Ufficio Servizi Sociali
martedì: 15.30-18.00

- Sportello Immigrazione Varzi:

presso la biblioteca
venerdì: 10-12

- CGIL-Camera del lavoro di Voghera: Via XX Settembre, 63
Tel: 0383/46345
Fax. 0383/368721
E-mail: cdltvoghera@cgil.lombardia.it
da lunedì al venerdì ore 8.30/12.30 e 14.30/18.30
sabato ore 9.00/11.00.
- CISL – VOGHERA:

via Ricotti, 5
Tel: 0383/368502
lunedì dalle 14.30 alle 17.30

- CAF-UIL:

Via Garello, 16
Tel: 0383/365610
martedì e giovedì 17.00-19.00
persona di riferimento: Cristiano 393-9843202

- CTP EdA - Scuola Media Statale“Plana”:

Via Dante 3- 27058 Voghera (PV)
Tel . 0383 41757 Fax 0383 366627
e-mail : pvmm10100v@istruzione.it
antostrazzari@tiscali.it (prof. Strazzari)
a partire dalle ore 14.30
persone di riferimento: prof.sse Strazzari e Sgarella

A MORTARA offrono assistenza:

- SPORTELLO STRANIERI c/o Servizi Sociali: Corso Garibaldi,44 - Mortara (PV)
orario di apertura al pubblico:
martedì dalle ore 14.30 alle ore 18.45

A VIGEVANO offrono assistenza:

-Sportello Stranieri – Ambito territoriale

Via Anita Garibaldi (sala Leoni) Vigevano
Tel 0381 903132
orario. dal lunedì al venerdì ore 9.30-13

di Vigevano, Gambolò, Cassolnovo,
Gravellona Lomellina:

- Patronato INAS:

Via Madonna sette dolori, 6 - Vigevano
Tel. 038182085
Orario: martedì 9-12

- Patronato ACLI:

Corso Milano, 4 (c/o Istituto Negrone) Vigevano
Tel. 038181234
orario: dal lunedì al venerdì: 8.30-12.30
lunedì, martedì, venerdì: 14.30-18.00
sabato 9.00-12.00

Dove puoi fare un corso di italiano?
Per chiedere informazioni su dove fare un corso di italiano, puoi:
-

collegarti

al

sito

dell’Ufficio

Scolastico

Territoriale

di

Pavia

alla

pagina

http://www.istruzione.lombardia.it/pavia/category/intercultura/test-lingua-italiana
-

oppure

collegarti

al

sito

della

Prefettura

di

Pavia

alla

pagina

http://www.prefettura.it/pavia/index.php?f=Spages&id_sito=1202&nodo=332456
720&nodo_padre=9275&tt=ok
-

oppure puoi telefonare direttamente all’Ufficio Scolastico Territoriale al numero
0382/513452.

