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INFORMAZIONI
PRELIMINARI

L’esame di certificazione on-line, come previsto dalla Procedura Gestionale (SKxx) di riferimento per ogni figura
professionale, è composto da 2 prove scritte ed 1 prova orale.
Per tutte e 3 le prove d’esame non è consentito:
-

Consultare libri o altri strumenti informativi (tablet, telefoni cellulari etc.)
Indossare abbigliamento o oggetti che possano creare dubbi sull’identità del candidato (ad esempio: cuffie,
cappelli, occhiali da sole…)

La prima prova (scritta) è un test di 30 domande a risposta chiusa (ossia con una sola risposta corretta).
Il punteggio assegnato è di 1 punto per ogni domanda corretta e 0 punti per ogni domanda sbagliata o non
contrassegnata.
Per accedere alla seconda prova d’esame bisogna totalizzare almeno 18 punti (corrispondenti a 18 domande
corrette).
La seconda prova (scritta) viene denominata “caso di studio”: al Candidato viene proposto un caso reale a cui dovrà
rispondere liberamente.
A questa prova viene assegnato un punteggio massimo di 30 punti.
Per accedere alla terza prova (orale) il Candidato dovrà ottenere, nella seconda prova, almeno 18 punti.
La terza prova (orale) è volta ad approfondire eventuali incertezze riscontrate nelle prove scritte e/o per approfondire
il livello delle conoscenze acquisite dal candidate ed è condotta da un commissario FAC CERTIFICA, tramite
videoconferenza.
Il punteggio massimo di questa terza prova equivale a 40 punti, mentre il punteggio minimo perché la prova sia
considerata superata è di 24 punti.
L’esame sarà quindi considerato superato se, tenendo conto dei punteggi minimi di ogni prova, si totalizzeranno
almeno 60 punti.
Le prime due prove scritte avvengono in sequenza temporale e vincolante. La prova orale avverrà in un secondo
momento, a seguito della valutazione da parte del commissario della seconda prova scritta.
a.

Per accedere all’area riservata d’esame (http://unc.it/linkomm/fac/facquiz.php) il Candidato deve inserire:
L’ indirizzo e-mail indicato nel modulo di ammissione all’esame (MO04)
Password alfanumerica inviata da FAC CERTIFICA a mezzo posta elettronica.

b.

Un messaggio di benvenuto conferma l’identità del Candidato e della figura professionale per la quale ha richiesto
la certificazione.

FASE 1:
ACCESSO AREA
ESAME

Cliccando su OK si visualizza l’elenco dei test disponibili.
(Nel caso in cui il Candidato abbia richiesto la certificazione per una figura professionale che prevede più indirizzi operativi, dovrà
svolgere il test per tutti gli indirizzi)

L’esame può essere eseguito per un totale di 3 volte nell’arco di 4 mesi, senza ulteriori esborsi economici.
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I 4 mesi decorrono dalla data dell’invio, tramite mail, della password.

a.

L’esame può essere validato esclusivamente tramite conferma dell’identità del Candidato motivo per cui uno
dei requisiti obbligatori d’esame prevede la presenza di una web-cam installata sul computer.
Non è quindi consentito, durante le prove d’esame, l’utilizzo di abbigliamento e/o accessori che possano
indurre dubbi sull’identità del candidato (ad esempio: occhiali da sole, cappelli, cuffie, parrucche etc)

FASE 2

Il sistema, automaticamente, effettua un controllo sulla presenza di tale dispositivo e propone un messaggio come
quello indicato nella figura sottostante.

ATTIVAZIONE
WEB-CAM

Per poter accedere alla prova d’esame il Candidato DEVE OBBLIGATORIAMENTE cliccare su “condividi dispositivo
selezionato”

FASE 3

b.

A questo punto il riquadro in basso a destra, prima bianco, mostrerà l’immagine ripresa dalla web-cam: si
prega di verificare di essere inquadrati in modo chiaro ed eventualmente predisporre quanto necessario
per esserlo.
Ricordiamo che non è consentito indossare oggetti e/o abbigliamento che rendano difficile il
riconoscimento del candidato

a.

Cliccando su INZIA IL TEST si accede ad una pagina contenente il riepilogo delle istruzioni d’esame:

E’ IMPORTANTE LEGGERE ATTENTAMENTE tali informazioni al fine di svolgere correttamente la prova d’esame

PRIMA PROVA
SCRITTA:
TEST

b.

Per poter iniziare il test, dopo aver letto le istruzioni d’esame, si deve inserire il numero del documento di
identità (patente, carta di identità o passaporto) che è stato inviato a FAC CERTIFICA unitamente alla
domanda di ammissione.

Cliccando su “INIZIA LA COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO”, inizia il test e, conseguentemente, comincia a scorrere
il tempo a disposizione del Candidato.
Il tempo previsto per completare il test è di 30 minuti totali, per ogni domanda, tuttavia, è previsto un tempo
massimo di 90 secondi.
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DETTAGLIO TEST:
SIGNIFICATO DELLE
ICONE

1

2

3

La pagina del test si divide in 3 parti:
1)
2)
3)

Indicatori delle domande e del tempo
Area domande
Verifica identità utente e fine del test

Vediamo nel dettaglio le singole parti

A

C
1
INDICATORI DELLE
DOMANDE E DEL
TEMPO

B

C

A) In ‘A’ si trova il contatore delle domande a cui è già stata data una risposta e il tempo rimanente
B) In ‘B’ la barra indicatrice delle domande in corso: ogni quadratino corrisponde ad 1 domanda. Su ogni

C)

quadratino sono indicati i secondi che rimangono a disposizione per ogni domanda

Cliccando su una domanda il quadratino corrispondente diventa ARANCIONE

Scegliendo una risposta il quadratino diventa BLU

Se non si sceglie alcuna risposta e si passa ad un’altra domanda, il quadratino diventa VERDE

Se per quella domanda è trascorso tutto il tempo a disposizione il quadratino diventa ROSSO
NB: per ogni domanda il tempo a disposizione è di 90 secondi. Durante l’intero svolgimento del test è
possibile ritornare su ogni domanda per cambiare risposta, a patto che non siano scaduti i 90 secondi.
Scaduti i 90 secondi la domanda non risulta più visibile e quindi non è più possibile scegliere e/o modificare
la risposta. Il tempo totale del test è di 30 minuti.
Per cambiare domanda cliccare su “precedente” e/o “successiva”. In alternativa si può cliccare direttamente
sui singoli quadratini, corrispondenti alle domande

2
AREA DOMANDE

Sulla sinistra compare il numero della domanda a cui si sta rispondendo.
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Per selezionare la risposta è sufficiente cliccare sulla risposta stessa.

1
1)
3
VERIFICA IDENTITÀ
UTENTE
E
FINE DEL TEST

2)
3)

2

1

A sinistra compare il nome ed il cognome del Candidato, mentre a destra, per tutta la durata del test rimane
aperto il riquadro con l’immagine ripresa dalla web-cam.
Per concludere il test cliccare, al centro, sul pulsante “FINE DEL TEST”. Appare un messaggio che chiede di
confermare la scelta.
Cliccando su OK si termina la prima prova scritta, cliccando su Annulla, si ritorna al test.

Terminato il test, compare una videata che indica il superamento o meno della prova ed il punteggio conseguito

FASE 4
ESITO PRIMA
PARTE ESAME

FASE 5

Nel caso in cui sia stato superato il test, compaiono le istruzioni per la seconda parte d’esame denominata “CASO DI
STUDIO”.

SECONDA PARTE
ESAME:
CASO di STUDIO

DETTAGLIO TEST:
SIGNIFICATO DELLE
ICONE

Come già previsto per la prima parte d’esame, anche la seconda prova viene monitorata dalla web-cam, al fine di
verificare l’identità del Candidato.
E’ prevista una pausa di 10 minuti prima dell’accesso alla seconda prova, scaduti i quali il Candidato viene
automaticamente indirizzato al “Caso di Studio”
E’ possibile verificare lo stato di avanzamento del tempo visionando l’indicatore in fondo alla pagina.

1
AVVIAMENTO

In alternativa è possibile cliccare sul pulsante INIZIA SUBITO per accedere alla seconda prova.
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Compare quindi una videata con la domanda denominata “caso di studio” a cui il Candidato può rispondere
liberamente.
Il tempo previsto per questa prova è di 30 minuti ed il contatore in alto a destra indica il tempo rimanente (1)
Si hanno a disposizione 15 righe, per motivare la propria risposta, e non esiste un numero minimo di righe né di parole
affinchè la prova sia ritenuta valida.

2
CASO DI STUDIO

1

Terminata la seconda parte d’esame, se non è ancora scaduto il tempo, cliccare sul pulsante “SALVA E INVIA LA
RISPOSTA”. E’ richiesto di confermare la scelta.
Cliccando su OK, si termina la prova, scegliendo ANNULLA si può tornare al “caso di studio”
In alternativa, allo scadere dei 30 minuti, la videata si chiude automaticamente.
In entrambi i casi compare questo messaggio

3
TERMINE DEL
CASO DI STUDIO

Per uscire dall’area esame cliccare su DISCONNETTI
Si ricorda, come indicato nel messaggio, che una copia del risposta viene automaticamente inviata anche all’indirizzo
mail del Candidato.
L’esito della seconda prova non è immediato: viene infatti inviata la risposta, in forma anonima, ad un Commissario
per la valutazione.

4
ESITO DELLA
SECONDA PROVA

Il Candidato è però informato TEMPESTIVAMENTE, tramite e-mail, circa il superamento della prova.
Il punteggio massimo della II^ prova è di 30 punti e quello minimo, che consente di passare alla terza prova (orale) è
di 18 punti.
Contemporaneamente, nella stessa comunicazione, è anche indicato un calendario con la disponibilità del
Commissario per la prova orale.
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FASE 6
TERZA PARTE
ESAME:
ORALE

La prova orale si svolge in video conferenza.
Il Candidato comunica alla segreteria FAC CERTIFICA (tramite telefono: 0171634426 o mail: faccert@gmail.com) la data
scelta tra quelle proposte dal Commissario.

1
AVVIAMENTO
2
ESAME
3
CONCLUSIONE
PROVA ORALE

La Segreteria FAC CERTIFICA provvede ad effettuare una prova di funzionamento del programma SKYPE, contattando il
Candidato in video conferenza ed informandolo sulla modalità di contatto con il Commissario.
La prova orale (colloquio) viene condotta dal Commissario.
Il punteggio massimo per tale prova è di 40 punti, mentre quello minimo, necessario per considerare superata la
prova è di 24 punti.
Al termine della prova orale, il Commissario comunica alla segreteria FAC CERTIFICA il punteggio e la valutazione
conseguita dal Candidato.
Il Candidato riceverà tramite e-mail l’esito finale dell’esame, con le indicazioni da seguire per l’emissione del
Certificato e le condizioni del suo mantenimento.
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