
Il test di lingua italiana: il 
procedimento e i soggetti coinvolti 



Il test di lingua italiana

Nel caso in cui lo straniero che richiede il permesso di
soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo non sia
in possesso di:

§ attestati o titoli che certifichino la conoscenza della lingua italiana ad un livello
non inferiore al livello A2 del QCER,

§ titoli di studio o titoli professionali (diploma di scuola secondaria italiana di primo
o secondo grado oppure certificati di frequenza relativi a corsi universitari, master
o dottorati)

§ attestazione che lo straniero è entrato in Italia secondo quanto previsto dal Testo
Unico e svolge una delle attività indicate nelle disposizioni del Testo Unico ai sensi
dell’art. 27, comma 1, lettere a), c), d), e) e q)

dovrà sostenere un test di conoscenza della lingua italiana (livello A2 del
Quadro Comune di Riferimento Europeo).



Test di lingua italiana

Prefetture

Questure

Stranieri
richiedenti

Enti di 
certificazione 

Dipartimento 
per le Libertà Civili 
e l’Immigrazione 

Consigli 
Territoriali

Centri Provinciali 
per  l’Istruzione 

degli Adulti

I soggetti coinvolti



GESTIONE 
CONVOCAZIONE 
PER IL TEST

SVOLGIMENTO
E GESTIONE ESITO 
TEST

Questura Straniero Prefettura

PRESENTAZIONE 
DOMANDA

Prefettura –
Centri Provinciali per  

l’Istruzione degli Adulti
VERIFICA ESITO 
TEST PER IL RILASCIO 
DEL PERMESSO Ce

Le fasi del procedimento



2 – Lo straniero inserisce la         
richiesta di sostenere il test e 
i dati personali 

3 – Lo straniero effettua l’ inoltro 
telematico della  domanda

1 – Lo straniero accede all’indirizzo 
https://nullaostalavoro.dlci.i
nterno.it del Dipartimento per 
le Libertà Civili e  
l’Immigrazione

6 - Le Prefetture inviano 
l’esito del test alle Questure 
ai fini del rilascio del permesso
di soggiorno Ce per  soggiornanti 
di lungo periodo 

5 – Lo straniero svolge il test  presso 
i Centri Provinciali per l’Istruzione 
degli Adulti 

Il procedimento

4 - Le Prefetture 
gestiscono 

le richieste di test:

• effettuano i controlli

• fissano l’appuntamento 

• inviano la lettera di  
convocazione allo  straniero 

https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/


Controllo dei requisiti 

Esito positivo?

Convocazione
per il Test

Inammissibile 

SI

NO

1 - Lo straniero presenta, tramite modalità
telematica, la richiesta di partecipazione al test
di conoscenza della lingua

2 - La Prefettura competente (in base al
domicilio del richiedente) acquisisce la
domanda presentata ed effettua i seguenti
controlli: età superiore ai 14 anni, possesso del
permesso di soggiorno, assenza di altra
prenotazione o superamento del test

3 - Se i controlli sono positivi, entro 60 giorni
dalla richiesta, la Prefettura invita con una
lettera di convocazione all’indirizzo indicato
nella richiesta, lo straniero allo svolgimento del
Test

4 - Se i controlli non sono positivi, la Prefettura
invia una lettera al richiedente per la richiesta
di rettifica delle informazioni e rinvio della
domanda.

Domanda 
Test di Italiano

Richiesta 
di rettifica

Lettera di 
convocazione

Presentazione richiesta 
partecipazione al Test 

Le fasi operative: la convocazione



Svolgimento del test di italiano 

Mail di 
convocazione

1 - Lo straniero si reca presso la sede e il luogo
indicato nella lettera di convocazione, per
effettuare la prova di conoscenza della lingua
Italiana tramite sistemi informatici (a richiesta
dell'interessato il test può essere svolto con
modalità scritte di tipo non informatico).

2 - L’esito del Test
Il superamento del test prevede un risultato di 
almeno l’80% del   punteggio complessivo.

Se positivo:
• Lo straniero può presentare alla Questura la 

domanda di rilascio del permesso di 
soggiorno Ce per soggiornanti di lungo 
periodo

Se negativo:
• Lo straniero può ripetere la prova ed 

effettuare un’altra richiesta telematica. 

Test superato?

SI

NOComunicazione 
di esito negativo

Presentazione della domanda 
di Permesso di Soggiorno 

Ce per soggiornanti di lungo periodo
presso la Questura

Possibilità di richiedere 
una nuova prova

Le fasi operative: il test



§ sono registrati nella banca dati del Dipartimento per le Libertà Civili e
l’Immigrazione

§ vengono inviati alle Questure

§ possono essere consultati dallo straniero sul web all’indirizzo:
https://nullaostalavoro.dlci.interno.it

I risultati del test

https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/


Il sistema di inoltro della richiesta



La gestione del Test di Italiano prevede la presentazione della
domanda di svolgimento del test di italiano in modalità informatica: lo
straniero, accedendo via web all’indirizzo
https://nullaostalavoro.dlci.interno.it, invia la domanda di partecipazione
al test di italiano corredata delle informazioni necessarie allo svolgimento del
test.

Il sistema di inoltro della richiesta

https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/


Il sistema di inoltro della richiesta
Fac-simile della domanda on line (1/5)



Il sistema di inoltro della richiesta
Fac-simile della domanda on line (2/5)



Il sistema di inoltro della richiesta
Fac-simile della domanda on line (3/5)



Il sistema di inoltro della richiesta
Fac-simile della domanda on line (4/5)



Il sistema di inoltro della richiesta
Fac-simile della domanda on line (5/5)



Il sistema di gestione
del Test di lingua italiana



Il sistema di gestione del test di lingua italiana
Le funzioni (1/2)



Il sistema di gestione del test di lingua italiana
Le funzioni (2/2)



Test di conoscenza della lingua italiana ai fini del rilascio del Permesso di 
Soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo

La richiesta di prenotazione al test va presentata solo dagli stranieri in possesso dei requisiti per
richiedere il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.
Gli stranieri che presentano richiesta di aggiornamento del permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo non devono sostenere il test di italiano e pertanto non devono
presentare la relativa domanda.
Per la compilazione è necessario accedere alla sezione "Richiesta Moduli".
Le Prefetture inviano la convocazione al Test per mezzo posta elettronica: nel modulo di richiesta deve
essere indicato un indirizzo mail valido.
La sede, data e orario del test saranno, comunque, reperibili nella sezione "Richiesta Moduli" in
corrispondenza al modulo TI di richiesta Test precedentemente inviata.
Si specifica che, in caso di assenza ingiustificata o non superamento del test, sarà possibile inviare una
nuova richiesta solo dopo 90 giorni. E' possibile giustificare l'assenza tramite l'invio di certificato medico
rilasciato da medico o struttura del SSN per mezzo fax o posta elettronica alla scuola dove si svolgerà il
test entro la data di esame.
Le Prefetture gestiranno il procedimento e invieranno i risultati alle Questure.



• Come stampo il risultato del test?
Non è prevista la stampa o l'invio di alcun certificato di superamento del 
test di Italiano. La questura può verificare direttamente online il risultato del 
test sostenuto, per il disbrigo delle pratiche inerenti il rilascio del permesso 
di soggiorno.
• Come verifico l’esito del test di lingua italiana 
Sul sito della Prefettura di Torino 
http://www.prefettura.it/torino/contenuti/Servizi_on_line-7113505.htm 
Sono pubblicati gli esiti e per verificarli bisogna aprire il file relativo al 
giorno e alla scuola in cui si è sostenuto il test e cercare il codice 
identificativo della propria domanda.
Per conformità alla legge sulla privacy non ci sono i nomi dei diretti 
interessati. 
• Gli esiti dei test sostenuti negli anni precedenti al 2021 sono pubblicati 

nella sezione Archivio (in alto a destra alla voce Argomenti correlati)

ALCUNE DOMANDE


