
 

 
  
 

 
 

MODULO DI ISCRIZIONE  
 CERTIFICAZIONI DI LINGUA INGLESE: Cambridge English Exams 

 
Il sottoscritto: 

 
NOME E COGNOME (in stampatello): _________________________________________ 
 
DATA DI NASCITA: __________________  
 
□ iscritto a Pavia alla Facoltà di_______________________________________________  
□ laureato da non più di 5 anni presso l’Università degli Studi di Pavia 
□ altro (specificare) ________________________________________________________ 
  
recapito telefonico: ________________________________________________________ 
 
email:  ___________________________________________________ 
 

 
chiede di essere iscritto all’esame: 

 
□ cb PET  
 
□ cb FCE 
                                            che si svolgerà in data: _____________________ 
□ cb CAE 
 
□ cb CPE 
 

E’ informato del fatto che: 
1. l’esame si svolge solo previo raggiungimento di un numero minimo di iscritti; in caso di non 

raggiungimento del numero minimo può chiedere di essere rimborsato o spostato su altra data; 
2. i candidati sono tenuti a ritirare il confirmation of entry presso il Centro Linguistico qualche giorno 

prima della data d’esame; 
3. i candidati sono tenuti a informarsi su quando ha luogo la prova di speaking che generalmente si 

svolge in data diversa rispetto al resto dell’esame (può precedere o seguire la data d’esame, anche 
di una settimana); 

4. il giorno dell’esame di speaking verrà fatta una foto a ciascun candidato per il Cambridge English 
Results Verification site, che sarà ivi conservata e risulterà visibile solo su autorizzazione concessa 
dal candidato stesso a chi debba verificare l’autenticità del certificato finale; 

5. in caso di assenza per malattia si può chiedere un rimborso parziale o lo spostamento su altra data 
d’esame solo facendo pervenire al Centro Linguistico la documentazione medica entro la prima 
settimana successiva alla data d’esame. 

 
 
� Usufruisce della tariffa standard. 
� Usufruisce della tariffa studenti universitari. Visto del Centro ______________. 
 
� Allega iscrizione al servizio di autoapprendimento guidato. 
� Ha ritirato il programma del percorso di preparazione all’esame. 
� Ha preso visione dell’informativa sulla privacy. 
 
Data: __________       Firma: __________________________    Timbro del Centro Linguistico 
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