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REGOLAMENTO ESAMI ECDL  

- Le prenotazioni alle sessione d’esame si possono effettuare solo se è stato effettuato il saldo del 

corso. 

 

- Le prenotazioni agli esami di Certificazione  ECDL si effettuano direttamente dalla pagina del sito 

Asapiens.  

 

 

- Il limite di prenotazione ad ogni singola sessione d’esame è di massimo 4 moduli a sessione per 

partecipante.  

 

- Il limite massimo di sessioni prenotabili è pari a 2 per ogni partecipante. Le successive prenotazioni 

si possono effettuare dopo aver svolto e concluso le sessioni precedenti. 

 

- L’ iscrizione ad ogni singola sessione d’esame risulta valida solo dopo la conferma da parte 

dell’amministrazione che arriverà tramite e-mail entro massimo 48 ore lavorative. Nel caso in cui si 

sia superato il numero massimo di partecipanti per singola sessione gli iscritti che non saranno 

rientrati, verranno calendarizzati alla prima sessione successiva disponibile.  

 

- Non è possibile prenotare esami attraverso mezzi alternativi, ossia tramite telefono, mail, messaggi 

o altro.  

 

- La disdetta della prenotazione alla sessione d’esame deve avvenire mediante mail all’indirizzo 

prenotazioniecdl@a-sapiens.it e verrà accolta dall’amministrazione solo se pervenuta almeno  7 

giorni prima della data d’esame e per motivazioni valide. Il singolo partecipante non potrà disdire 

più di 2 volte nell’arco di 6 mesi. Non saranno prese in considerazione disdette che arriveranno su 

mail diverse da quella riportata o che arriveranno tramite messaggio o telefono.  

 

- Durante lo svolgimento dell’esame online, eventuali problemi di connessione o malfunzionamenti 

dell’apparecchiatura in uso al partecipante, l’amministrazione non si assume la responsabilità 

dell’esito dell’esame.  

 

- Nella sessione d’esame l’esaminatore non svolge la funzione di tecnico e per questo non può essere 

da supporto in caso di malfunzionamento del pc.  

 

 

 

http://www.unisapiens.it/
mailto:prenotazioniecdl@a-sapiens.it
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- Quando verrà inviata la conferma dell’iscrizione all’esame verranno inviati i seguenti moduli: 

 

 SCH01  da compilare e firmare 

 QU-ESAMOD19 da compilare e firmare 

 ATLAS-in- Claud  per il candidato che riguarda le procedura per la connessione da remoto  

 REGOLAMENTO ESAMI  da firmare per presa visione 

 

- I moduli vanno rinviati alla mail prenotazioniecdl@a-sapiens.it insieme ad un documento d’identità 

in corso di validità entro massimo 5 giorni prima della sessione d’esame.  

 

- Per chi acquista la skill card , il codice verrà fornito qualche giorno prima della prima sessione 

d’esame.  

 

- Per chi possiede già la skill card, si ricorda di inserire il numero nel modello SCH01 al momento 

della compilazione.  

 

Il giorno prima dell’esame verrà inviato il link alla piattaforma Ciscowebex che servirà per la 

videoconferenza.  

 

- I file RDP e txt ( password per accedere all’aula virtuale) verranno inviate dal supervisore al 

momento della connessione sulla piattaforma Ciscowebex 

 

- L’orario dell’esame verrà comunicato in fase di conferma dell’iscrizione.  

 

- Date e orari possono subire variazioni 

 

- In caso di non superamento di uno o più moduli, bisogna rifare l’acquisto dei singoli moduli 

direttamente dal nostro sito.  

In caso di pagamento con bonifico ecco le coordinate iban: 

 

Banca: INTESA SAN PAOLO 
Conto Corrente intestato a: Unisapiens S.r.l.  
IBAN del Conto Corrente: IT02J0306905077100000014488 
 
Si ricorda di inserire nella causale nome e cognome del partecipante ed esame da svolgere e di 

inviare poi contabile del pagamento sempre alla mail prenotazioniecdl@a-sapiens.it 
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