
IL TEST DI LINGUA ITALIANA 
PER LA CARTA DI SOGGIORNO 

 
 

Dal 9 dicembre 2010 è entrato in vigore il regolamento ministeriale che introduce, 
tra i requisiti per ottenere il rilascio del permesso di  soggiorno CE per 
soggiornanti di lungo periodo (la cosiddetta CARTA DI SOGGIORNO) la 
conoscenza della lingua italiana livello A2. 

 
CHI DEVE SOSTENERE IL TEST ? 
Lo straniero regolarmente soggiornante in Italia da almeno cinque 
anni, già titolare di un permesso di soggiorno in corso di validità 
e che abbia compiuto i 14 anni di età. 
 
 

CHI  NON DEVE  SOSTENERE IL TEST ? 
- Chi è già in possesso di attestati o titoli che certificano la conoscenza della 
lingua italiana ad un livello non inferiore al livello A2. 
 
- Chi è già in possesso di titoli di studio o titoli professionali (diploma di scuola 
secondaria italiana di primo o di secondo grado oppure certificati di frequenza 
relativi a corsi universitari, master o dottorati). 
 
 
COME SI SOSTIENE IL TEST ? 
La richiesta di partecipazione va presentata alla Prefettura Territorialmente 
Competente  accedendo via WEB all’indirizzo http://testitaliano.interno.it  
La Prefettura convoca  il cittadino per posta entro sessanta giorni dalla 
richiesta per lo svolgimento del Test  indicando il giorno, l’ora ed il luogo in cui si 
dovrà presentare.  
Il giorno della convocazione si deve portare con sé la lettera di convocazione 
e un documento di riconoscimento. 
A Varese il test si svolgerà presso il C.T.P. di Varese in Via Zucchi, 3 per chi 
risiede nel nord della provincia, presso il C.T.P. di Gallarate Via Matteotti, 3 per 
chi risiede nel sud della provincia. 
 

L’esito del test si verifica via web all’indirizzo: 
http://testitaliano.interno.it. 
 
DOVE PUOI STUDIARE  ? 
Il test e  i corsi preparatori presso i C.T.P. sono 
gratuiti  informati bene prima di iscriverti a corsi a 
pagamento costosi e non qualificati  
 
Se vuoi frequentare un corso di italiano ti consigliamo di rivolgerti ad un Centro 
Territoriale permanente per l’istruzione e la formazione di Età adulta  C.T.P.  Gli 
unici che possono fornirti  certificati validi per presentare la domanda. 
Sono corsi gratuiti svolti in scuola pubblica: 

• ISIS "Newton"   via Zucchi 3 Varese  0332 - 312065 
• IPSSCT "Falcone"  via Matteotti 3 Gallarate   0331- 774605 
• ITIS "Riva"   via Carso 10 Saronno   02- 96703088 
• ISIS "Stein"  via dei Gelsomini 1 Gavirate  0332 - 745525 
• LS-ITIS "Geymonat"  via Gramsci 1 Tradate  0331 -  842371 
• ITC "Tosi"  via Stelvio 173 Busto Arsizio  0331 - 372011 
• IC "Dante"   via Galvani 10 Cassano M.go  0331 – 201464 

Attenzione ! : 
Ti ricordiamo che il Test di lingua italiana è richiesto solo in caso di rilascio del 
PERMESSO DI SOGGIORNO CE per soggiornanti di lungo periodo  e non per il 
semplice aggiornamento.  
 
Non aspettare il momento della richiesta della carta per frequentare i corsi. E’ sempre 
meglio portarsi avanti in modo da inoltrare tranquillamente la domanda presentando solo i 
certificati. 
 
CHI TI PUO’ AIUTARE ? 
Presso  tutte le nostre Sedi CGIL, l’Ufficio Migranti è  a disposizione per darti un aiuto e 
ulteriori informazioni  in merito: 
Varese – Lunedì e Venerdì dalle 15,00 alle 18,30 - 0332/276111 
Busto Arsizio – Giovedì dalle 15,00 alle 18,30 – 0331/687575 
Gallarate – 2° e 4° Martedì del mese dalle 9,00 alle 12,30 su appuntamento 0331/786409 
Malpensa /Case Nuove – tutti i giorni dalle 14,30 alle 18,30 – 0331/230507 
Besozzo – 1° e 3° Martedì del mese dalle 9,00 alle 12,00 su appuntamento 0332/771035 
Saronno – il Martedì dalle 15,30 alle 18,30 – 02/9695065 
 

http://testitaliano.interno.it/
http://testitaliano.interno.it/

	IL TEST DI LINGUA ITALIANA PER LA CARTA DI SOGGIORNO 

