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ESOL EXAMS  Application Form 
 

1. Esame        (mettere una X sull’esame  
  interessato)  

 
2. Data dell’esame  _____________/___________/__________       (giorno /mese/anno) 

 

3. Cognome________________________________________________________________ 

 

4. Nome____________________________________________________________________  

 

5. Data di nascita___________________________________________________________ 

 

6. Indirizzo e-mail (LEGGIBILE) IMPORTANTISSIMO: la convocazione all’esame verrà inviata solo 
via mail direttamente da Cambridge, insieme alla password per consultare sul sito di 

Cambridge i risultati quando disponibili. 

__________________________________________________________________________ 
 

7. Cellulare_________________________________________________________________ 

 
SONO CONSAPEVOLE CHE:  
 
1) L'eventuale mia impossibilità ad essere presente ad una o più prove non dà diritto ad alcun 
rimborso della tassa d’esame, né dà diritto alla possibilità di spostare I'esame in un'altra data. 
 
2) Due settimane prima della data di esame riceverò una convocazione ufficiale via e-mail in cui mi 
verranno comunicati i dettagli dell’ esame stesso (orari, luogo, giorni). 
 
3) Se 10 giorni prima della data dello scritto, non avessi ancora ricevuto la convocazione ufficiale 
all'esame, sono tenuto a mettermi in contatto con I'Associazione Italo Britannica per sapere 
esattamente quale saranno le date e gli orari dell'esame. 
 
4) Se non dovessi informarmi in caso di mancata ricezione della mail di convocazione ufficiale e 
non mi presentassi all'esame stesso, non avrò diritto ad alcun rimborso od iscrizione allo stesso. 
 
5) GIi esami a Genova vengono svolti in due giorni. Lo scritto è una data certa ed uguale in tutto il 
mondo. L’orale può svolgersi anche in giorni festivi  e può cadere sia nella settimana 
precedente che in quella successiva alla data dello scritto.  
Le date verranno comunque decise dall’Università di Cambridge e non saranno per questo oggetto 
di possibile discussione, né contrattazione. 
 
6) Devo arrivare 15 minuti prima dell’inizio dell’e same  e se non posso presentarmi devo 
avvisare immediatamente. 
 
7) Sono tenuto a leggere attentamente il regolamento d’esame. 
 
DATA  …………………………..    FIRMA …………………………… 
 
N.B.: PER QUANTO RIGUARDA IL RITIRO DEI CERTIFICATI , SIETE PREGATI DI PORTARCI 
O LA LETTERA DI CONVOCAZIONE, O IL FOGLIETTO CHE TR OVATE SUL BANCO CON IL 
NUMERO DI CANDIDATO, LA DATA DELL’ESAME ED IL LIVEL LO (ES.: KET, PET, FCE. CAE, 
CPE), ALTRIMENTI NON POSSIAMO CONSEGNARVELO. 

YLE KET PET FCE CPE 


