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1. Crea il tuo LanguageCert Account (se hai già un account puoi passare 

direttamente al punto 3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Inserisci i dati richiesti 
 
 
 
 

NUOVO UTENTE? 
Puoi registrarti con il tuo 
account social o con 
l’indirizzo e-mail 

Registrarsi tramite social è velocissimo. Non devi ricordarti una 
password in più. Non preoccuparti, non condivideremo mai i tuoi dati e 
non posteremo nulla per tuo conto 

Inserisci qui: 
 
Nome 
Cognome 
E-mail 
Nazione 
Password 

Ho più di 16 anni 

Accetto di ricevere novità e offerte 

Accetto i termini di utilizzo e la Privacy 
Policy di PeopleCert 

Questa foto di Autore sconosciuto è 

Cliccando su Join confermi di aver letto e accettato i termini di utilizzo e 
la Privacy Policy di PeopleCert. LanguageCert (PeopleCert 
Qualifications Ltd), membro del PeopleCert Group, utilizza tecnologie e 
sistemi gestionali all’avanguardia e innovativi. 

https://www.languagecert.org/
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Simple_Ellipse.svg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Simple_Ellipse.svg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Simple_Ellipse.svg
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3. Una volta creato l’account, Entra nel tuo account usando le 

credenziali che hai creato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
4. Inserisci il tuo Exam Code e clicca su Confirm 

 

Già registrato? 
 
Entra con il tuo account 
social o con l’indirizzo e-
mail 

Password dimenticata? 

Non sei ancora registrato? Registrati qui 

https://www.peoplecert.org/en/login
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Simple_Ellipse.svg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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5. Completa il tuo profilo con i dati richiesti 
 

 

 
 

6. Inserisci le informazioni sull’esame e poi clicca su Confirm My Exam. 

I campi con l’asterisco sono obbligatori. 

 

Benvenuto, 
Completa il tuo Profilo 
 
IMPORTANTE! Assicurati che nome e cognome 
corrispondano a quelli sul documento di identità 
che mostrerai durante l’esame. Se i dati forniti non 
sono corretti, l’esame verrà annullato e non avrai 
diritto a un rimborso. 

Inserisci tutti i dati 
richiesti. 
(La distinzione tra 
caratteri latini e 
nativi è dovuta al 
fatto che l’esame 
può essere 
prenotato in tutto il 
mondo, anche dove 
si utilizzano alfabeti 
diversi dal nostro) 
 
Tutti i campi sono 
obbligatori 

Controlla i tuoi dati 

Indica se svolgerai 
l’esame a casa, in 
ufficio o in un altro 
posto.  
Inserisci l’indirizzo e 
la nazione. 

Se vuoi puoi 
inserire fino a 3 
indirizzi e-mail 
aggiuntivi su cui 
ricevere info 
sull’esame (separa 
gli indirizzi con “;”) 
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7. Scegli la data e l’orario per il tuo esame e clicca su Add Selected Slot 

to Basket 
 

 
8. Riceverai una e-mail automatica con la conferma della 

prenotazione e le istruzioni su come sostenere l’esame 

 
9. Riceverai un promemoria automatico 24 ore prima dell’esame 

Verifica che venga utilizzato il giusto fuso 
orario 

Scegli il giorno e l’orario di inizio del tuo 
esame 
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