
MODALITA’ DI ISCRIZIONE CORSO –ESAME INGLESE  

  

Nella mail da inviare a scuolaformazione5@gmail.com occorre allegare:  

1) Un unico file PDF contenente carta d'identità e codice fiscale fronte-retro "scannerizzati" + 

modulo  AELS GDPR  in un unico pdf. Il PDF non deve essere eccessivamente pesante.  

2) Compilare il MODULO DATI  (In maniera chiara e leggibile) ed Inviare il Modulo Dati in un pdf 

singolo  

INVIARE UN ‘UNICA MAIL CONTENENTE ENTRAMBI I PDF  

3) Indicazioni per la compilazione del modulo modulo AELS GDPR:  

È necessario compilare questo modulo per completare la procedura di iscrizione ai corsi di inglese, 

inserendo luogo di residenza e data della compilazione + apporre due firme sul modulo nella parte 

destra.  

Le iscrizioni incomplete non saranno prese in carico ma rimandate indietro con la richiesta di 

aggiungere gli elementi mancanti. Un’iscrizione può considerarsi completa se è provvista di: copia 

leggibile del documento di riconoscimento del candidato (carta d’identità + codice fiscale), modulo 

AELS GDPR opportunamente compilato.  

Gli orari delle sessioni d’esame sono vincolanti e non possiamo ammettere ritardi: i candidati sono 

tenuti a collegarsi esattamente all’orario indicato nell’email d’invito. Aspetteremo i candidati per 5’, 

dopodiché verranno considerati assenti.  

In seguito comunicheremo con anticipo l’orario e la data dell’esame e le coordinate bancarie per 

procedere la bonifico.  

N.B. In caso di mancata presentazione alla sessione d’esame l’esame non potrà essere rimborsato 

e non potrà essere ripetuto.  

Il pagamento in contati all’iscrizione presso gli sportelli del sindacato  

MODALITA’ ESAME   

Per poter svolgere l'esame è necessario SEGUIRE le seguenti istruzioni:  

  

-Scaricare l'applicazione ZOOM (la si può scaricare anche seguendo il link di collegamento al 

meeting Zoom di esame che trova di seguito) su un dispositivo dotato di WEBCAM e  

MICROFONO;  

-Collegarsi all'orario che vi sarà comunicato  tramite una mail , attivando webcam e microfono ed 

inserendo il proprio nome E cognome, al seguente meeting Zoom che troverete sulla mail.  

Assicurarsi  di avere una CONNESSIONE AD INTERNET STABILE trovarsi in un ambiente BEN  

ILLUMINATO e PRIVO DI INTERFERENZE e avendo con sé il proprio DOCUMENTO DI  

RICONOSCIMENTO, INDISPENSABILE per sostenere l’esame;  

-Da quel momento sarà in collegamento (insieme agli altri candidati) con l'Invigilator che le darà 

istruzioni per il corretto svolgimento dell'esame e vigilerà per l'intera durata dello stesso;  



-L'esame è così composto: Listening 30 minuti, Use of English 45 minuti, Reading 1 ora, Writing 1 

ora (TOT 3 ore e 15 minuti, da svolgere in piattaforma come comunicato al momento 

dall'Invigilator, PIU' Speaking Test (durata variabile);  

-Quando il candidato avrà concluso la parte da svolgere in piattaforma potrà, in accordo con 

l'Invigilator, lasciare il meeting Zoom ed attendere l'inizio dello Speaking test;  

  

Si ricorda che in caso di assenza per poter svolgere nuovamente l'esame, bisognerà pagare 

nuovamente l'INTERO COSTO di iscrizione allo stesso  


