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ESAMI MANUALI

Per lo svolgimento dei moduli d'esame manuali, i candidati dovranno rispettare un limite di tempo che non dovrà 
superare quello previsto, di seguito elenco delle prove d'esame manuali con relative tempistiche: 

• Dattilografia Professionale (Metodo ICL Typing): 2000 battute comprese di spazi in 20 minuti
• ICL CAD 2D : 60 minuti
• ICL CAD 3D : 60 minuti
• Interior Design:

PROVA TEORICA: 60 minuti
DISCUSSIONE DI UN PROGETTO SVILUPPATO: 60 minuti

ESAMI AUTOMATICI

Gli esami automatici prevedono la correzione degli stessi mediante l'utilizzo della piattaforma di certificazione 
nazionale IstitutoGammaCERT. Tutti gli esami effettuati tramite la piattaforma vengono corretti automaticamente 
dal sistema centrale che fornisce l'esito (superato o non superato) e le risposte (corrette e sbagliate) entro pochi 
minuti dal termine della sessione d'esame, il report d'esame verrà verificato dall'esaminatore che confermerà l'esito 
del sistema e se l'esame si è svolto in modo corretto e nel rispetto del regolamento

Per lo svolgimento dei moduli d'esame automatici, i candidati dovranno rispettare un limite di tempo che non 
dovrà superare quello previsto, di seguito elenco delle prove d'esame automatici con relative tempistiche: 

• Dattilografia Professionale (Metodo ICL Typing): 1500 battute comprese di spazi in 15 minuti
• ICL Entry Home 4 moduli (vedi syllabus): 60 minuti a modulo
• ICL Entry Level 7 moduli (vedi syllabus) : 60 minuti a modulo
• ICL Expert Level 7 moduli(vedi syllabus): 60 minuti a modulo
• Esami ICL singoli moduli office e informatica di base: 60 minuti a modulo
• ICL - PRO (tutte le certificazioni IT professionali per la certificazione delle competenze professionali

campo IT): 60 minuti a modulo
• ICL - DEV (tutte le certificazioni inerenti l'area linguaggi programmazione): 80 minuti
• Web Designer: 60 minuti
• Web Developer: 80 minuti
• Esami Area Amministrativa e Contabile: 80 minuti

Nello svolgere le prove di Esame Automatici e/o Manuali i candidati dovranno quindi attenersi alle norme seguenti:

Nel caso in cui il tempo venisse superato, è obbligatorio per il candidato concludere la sessione d'esame e 
consegnare gli elaborati all'esaminatore anche se tutti gli esercizi non sono stati completati .

Silezio e rispetto per tutti durante le prove .
Gli esami devono svolgersi in silenzio

1. E' fatto divieto ai candidati di parlare tra di loro, né con altre persone presenti in aula. Il divieto vale anche per
i candidati che terminata la prova rimangono in aula

2. E' fatto divieto per i candidati fare rumori e distrarre l'aula e gli altri candidati durante le prove.Il divieto vale
anche per i candidati che terminata la prova rimangono in aula

3. E' vietato porre domande all'esaminatore che a sua volta ha l'obbligo di non rispondere alle domande che
vengono poste dai candidati durante le sessioni. L'esaminatore può solo rispondere alle domande inerenti lo
svolgimento dell'esame stesso.
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Divieto di uso supporti elettronici e/o supporti analogici personali

1. E' vietato l'utilizzo di cellulari, palmari, tablet, notebook e di qualsiasi dispositivo elettronico personale durante le
prove d'esame

2. E' vietato alzarsi dalla postazione, copiare elaborati di altri candidati e osservare lo svolgimento delle prove degli
altri candidati

3. E' vietato l'uso di dispense, quaderni, libri e qualsiasi altro strumento personale che potrebbe contenere appunti o
altre informazioni di qualsiasi tipo.



Presenza in aula del candidato 
1. E' obbligatorio rimanere in aula durante tutto lo svolgimento dell'esame, al termine il candidato dovrà

uscire dall'aula consegnando l'elaborato all'esaminatore.

2. Il candidato all'esame può abbandonare l'aula tra una prova d'esame e un'altra su autorizzazione
dell'esaminatore, e sempre su autorizzazione dell'esaminatore, accompagnato da esso e solo in caso di
effettiva necessità/urgenza, anche durante lo svolgimento della singola prova.

Vietato interrompere lo svolgimento dell'esame
1. Durante la prova d'esame esso non potrà essere interrotto, salvo urgenza o effettivo stato di necessità e

solo su autorizzazione dell'esaminatore e del responsabile

Divieto di ripetizione dell'esame nella stessa giornata
1. Qual'ora il candidato interrompesse per qualsiasi ragione la prova d'esame, essa non potrà essere

sostenuta nella stessa giornata, tale divieto vale anche nel caso in cui l'esame non venga superato.

Divieto di uso supporti elettronici e/o supporti analogici personali

1. E' vietato l'utilizzo di cellulari, palmari, tablet, notebook e di qualsiasi dispositivo elettronico personale durante le
prove d'esame

2. E' vietato alzarsi dalla postazione, copiare elaborati di altri candidati e osservare lo svolgimento delle prove degli
altri candidati

3. E' vietato l'uso di dispense, quaderni, libri e qualsiasi altro strumento personale che potrebbe contenere appunti o
altre informazioni di qualsiasi tipo.

Il sottoscritto …………………………………......................................IG Skills Card n°……………………………., visionate 
le norme relative allo svolgimento degli esami indicate nel presente documento, accetta le norme indicate ed è 
consapevole che il mancato rispetto di esse comporterà l’annullamento degli esami, che svolgerà nella sessione 
odierna. Dichiara inoltre di aver visionato il Syllabus degli esami che intende sostenere e di essere stato informato 
dall’Esaminatore della percentuale minima o del punteggio minimo per poter superare l'esame con esito positivo

Firma per accettazione 
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