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ISCRIZIONE ESAMI ICDL STANDARD 
 

Dati del Partecipante 

Cognome:   Nome:   

Data di nascita: Luogo di Nascita:  

N° Skills card: Num. Tel/Cell.:  

chiede di essere ammesso/a alla sessione di esame del giorno _________ alle ore ____ per i seguenti moduli: 

Barrare gli esami da sostenere 

 Mod. 1 Computer Essentials  

 Mod. 2 On Line Essentials 

 Mod. 3 Word Processing (MS Word) 

 Mod. 4 Spreadsheets (MS Excel) 

 Mod. 5 IT Security 

 Mod. 6 Presentation (MS PowerPoint) 

 Mod. 7 On Line Collaboration 

Barrare la casella corrispondente l’esame/gli esami da sostenere 
Gli esami ECDL possono essere sostenuti nelle giornate pubblicate sul calendario esami disponibile sul sito internet (http://www.bluinfo.it/test_center.asp). 
Il costo di ogni modulo è di € 25,00. 
I candidati dovranno presentarsi all’inizio della sessione prescelta dopo aver preso visione dal ns. sito o su www.aicanet.it del regolamento esami. Il 
candidato dovrà presentarsi entro 15 minuti dall’ora di inizio della sessione di esame prenotata munito di un valido documento di riconoscimento (carta di 
identità non scaduta o patente auto). 
 

Modalità di pagamento: 
Bonifico Bancario  
(inviare copia del bonifico insieme al presente modulo di iscrizione tramite e-mail o a mano entro 5 gg. precedenti l’esame) 
COORDINATE IBAN: IT73X0867371880000000000748– Chianti Banca - Fontebecci (SI)    

 

Dati per la Fatturazione: 
Nome e Cognome/Ragione sociale:       
Indirizzo:      Città:     
CAP:                      Prov.:                 Codice fiscale o P. IVA:    cod. Sdi  
 
L’accettazione dell’iscrizione è subordinata all’avvenuto pagamento della quota di partecipazione. La prenotazione degli esami deve essere effettuata 
almeno 5 gg. lavorativi prima della data prefissata. L'annullamento dell'iscrizione deve pervenire per iscritto, via fax, posta o email, almeno 3 giorni prima 
della data di esame. La cancellazione dopo tale termine non darà luogo al rimborso del versamento effettuato. 
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (Testo Unico sulla Privacy) e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) il firmatario autorizza il Test Center a utilizzare i suoi dati 
personali per finalità inerenti il conseguimento della patente Ecdl e verranno comunicati ad AICA che li utilizzerà per statistiche interne.  
 

Si accettano i termini e le condizioni stabilite nel presente modulo e si dichiara di aver preso visione del regolamenti d’esame e dei Syllabus pubblicati da Aica. 
 

 Data  Firma del Candidato 

 ______________  _______________________ 
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