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1.Introduzione

L’applicazione “Domanda Elettronica del Candidato” permette la presentazione della
domanda di partecipazione agli esami di certificazione di competenza in lingua greca. I
candidati hanno la possibilità di scegliere il centro d’esame, il quale in seguito ha la
responsabilità di gestire la domanda del candidato. L’applicazione dà la possibilità di:


scegliere il centro d’esame



compilare in modo
partecipazione



compilare on-line il questionario del candidato



avvisare i candidati in caso di compilazione errata o lacunosa



presentare domanda tramite internet al centro d’esame



essere aggiornati
questionario



rispondere al candidato con l’invio delle informazioni standardizzate dal centro
d’esame.

guidato,

dove

automaticamente

possibile,

della

i

campi

ricezione

della

della

domanda

domanda

e

di

del

L’applicazione è disponibile on-line all’indirizzo:
http://www.greek-language.gr/certification/application/index.html
La pagina iniziale dell’applicazione è rappresentata nella Figura 1 -1. In questa pagina il
candidato può vedere i passaggi del procedimento di iscrizione on-line agli esami e iniziare
anche una nuova domanda. In ogni caso l’iscrizione on-line presuppone il login
all’applicazione con i codici personali dell’utente. Come vedremo anche nel prossimo
capitolo, il candidato può creare da solo un account di utilizzo dell’applicazione.

Nuova
domanda

log in
all’applicazion
e

Passaggi per
l’iscrizione

Figura 1-1. La pagina iniziale dell’applicazione

2.2. Creazione di un account e login

In questo capitolo presenteremo il procedimento per creare un nuovo account e collegarsi
all’applicazione.

1.1.

Collegamento all’applicazione

Ogni utente dell’applicazione deve disporre dei propri dati d’accesso personali. La prima
pagina dell’applicazione che compare nel caso in cui un utente intenda inserire una nuova
domanda o collegarmi all’applicazione è rappresentata nella Figura 2 -2. La pagina
richiede all’utente di inserire il proprio indirizzo e-mail e la propria password.

Figura 2-2. Collegamento (log in) con l’applicazione

2.1.1 Iscrizione di un nuovo utente
Se l’utente non dispone di un account, può crearne uno cliccando sul link "Εγγραφή νέου
χρήστη" (Iscrizione di un nuovo utente). Compare il modulo d’iscrizione della Figura 2 -3.
Gli vengono richiesti indirizzo e-mail, la password desiderata, il nome e il cognome. Dovrà
inoltre inserire le lettere presenti nel captcha di riconoscimento visivo. In alternativa, per
persone con problemi di visione esiste il riconoscimento uditivo.

Figura 2-3. Iscrizione di un nuovo utente
Quando l’utente clicca sul pulsante “Δημιουργία λογαριασμού" (creazione dell’account)
hanno luogo i controlli necessari sui dati inseriti:







L’indirizzo email deve essere valido.
L’indirizzo email non deve essere stato già usato per creare un account su questa
applicazione.
La password deve essere composta da almeno otto caratteri e deve contenere
almeno un numero.
La ripetizione della password deve corrispondere alla password.
I campi “Όνομα” (Nome) e “Επίθετο” (Cognome) sono obbligatori.
Il riconoscimento visivo o uditivo deve essere corretto.

In caso di errore, apparirà il relativo messaggio e i campi corrispondenti saranno
evidenziati in rosso (Figura 2 -4). Per ogni campo viene evidenziato l’errore specifico che è
stato commesso.

Figura 2-4. Controllo dei dati dell’utente

Se tutti i dati sono corretti, l’account viene creato (Figura 2 -5) e viene mandata una mail
all’indirizzo indicato che contiene un link per la convalida dell’indirizzo email Se l’utente
segue il link, l’account vieme attivato e può essere utilizzato per il login al sistema ( Figura
2 -7).

Figura 2-5. Messaggio di creazione dell’account riuscita

Figura 2-6. Mail con le indicazioni per la convalida dell’indirizzo di posta elettronica

Figura 2-7. Messaggio di conferma dell’account riuscita

2.1.2. Recupero dell’account
Nel caso in cui l’utente abbia dimenticato la password, può cliccare sul link "ξεχάσατε τον
κωδικό;" (Password dimenticata?) nel form di login all’applicazione. Compare il modulo
della Figura 2-7.
L’utente deve inserire l’indirizzo email usato nel corso dell’iscrizione al sistema e cliccare
sul pulsante "Αποστολή" (Invio).

Figura 2-8. Recupero account
Se l’indirizzo email corrisponde a un account, viene inviata una mail che contiene un link
per cambiare la password. Se l’utente segue il link, compare il form della Figura 2 -9. Da
questo form l’utente può cambiare la password per potersi riconnettere al sistema.

Figura 2-9. Creazione di una nuova password

2.Creazione e elaborazione della domanda

In questo capitolo presenteremo il procedimento di creazione e elaborazione della
domanda da parte dei candidati.

2.2. Pagina iniziale
Dopo il login all’applicazione, compare la pagina iniziale rappresentata in Figura 3 -10. In
questa pagina l’utente può vedere tutte le domande che ha creato o crearne una nuova.
Ogni domanda si trova in uno specifico stato. Le nuove domande sono nello stato « Σε
επεξεργασία» (In lavorazione) e su queste l’utente ha il diritto di elaborarle ulteriormente o
di cancellarle.
Quando la domanda viene presentata online, passa allo stato «Υποβλήθηκε» (Presentata) e
l’utente può solo aprirla in formato PDF.

Stato

Azioni

Elenco
delle
domande

Figura 3-10. La pagina iniziale dell’applicazione dopo il login dell’utente
Come spiegheremo in seguito, la domanda verrà passata allo stato «Τελική έγκριση»
(Approvazione finale) dal centro d’esame e verrà assegnato il codice del candidato nel
momento in cui viene controllata la sua completezza in rapporto con le altre attestazioni
che avrà inviato il candidato (copia carta d’identità, ricevuta del pagamento).
Inoltre, la domanda può essere rimandata al mittente dal centro d’esame perché contiene
errori. L’utente allora può modificarla e correggere gli errori per presentarla nuovamente.

2.3. Domanda di partecipazione agli esami
La domanda di partecipazione è divisa in cinque passaggi i quali devono essere compilati in
successione:
1.

Termini di partecipazione

2.

Scelta del centro d’esame

3.

Pagamento della quota d’esame

4.

Compilazione della domanda

5.

Compilazione del questionario

In seguito, l’utente dovrà procedere alla presentazione finale della domanda.

2.3.1. Termini di partecipazione
All’inizio, l’utente deve leggere i termini di partecipazione agli esami di certificazione della
competenza in lingua greca e accettarli (Figura 3 -11).
Si sottolinea che, nel caso in cui il candidato sia minorenne, la domanda è presentata da un
genitore o tutore.

Figura 3-11. Termini di partecipazione

2.3.2. Scelta del centro d’esame
Il secondo passaggio dell’applicazione è la scelta del centro d’esame (Figura 3 -12). I centri
d’esame disponibili vengono indicate con delle puntine in una mappa interattiva. L’utente
deve cliccare sulla puntina corrispondente, affinché appaia una finestra con i dati del
centro d’esame. Cliccando sul pulsante «Επιλογή» (Seleziona), il codice e il nome del
centro d’esame vengono riportati nei campi corrispondenti..
L’utente può anche inserire il codice del centro d’esame direttamente nel campo «κωδικός
αριθμός κέντρου» (Codice del centro d’esame). L’applicazione cercherà il nome del centro
d’esame e lo riporterà nel campo corrispondente.

Figura 3-12. Scelta del centro d’esame

2.3.3. Pagamento delle quote d’esame
Nel terzo passaggio compaiono le informazioni necessarie per versare la quota d’iscrizione
all’esame (Figura 3 -13). A seconda del centro d’esame prescelto al passaggio precedente,
compare o il conto corrente bancario sul quale fare il versamento, o altre indicazioni per il
pagamento. Nella stessa pagina è presente una tabella con l’ammontare della quota
d’iscrizione per ogni livello.
Nel caso in cui il pagamento avvenga tramite bonifico bancario, l’utente deve inserire il
numero dell’operazione, la somma (in euro) e la data nei campi corrispondenti.
Si sottolinea che l’utente può procedere ai passaggi successivi della domanda e completare
questo passaggio in seguito. Tuttavia, prima della presentazione finale tutti i passaggi
dovranno essere completati.

Figura 3-13. Pagamento della quota d’iscrizione all’esame

2.1.1. Compilazione della domanda
Nel quarto passaggio, l’utente deve compilare la domanda di partecipazione agli esami
(Figura 3 -14). La domanda online contiene gli stessi campi che conteneva anche la
domanda cartacea corrispondente.
L’utente deve scegliere il livello di conoscenza linguistica e inserire i propri dati personali e
i dati di contatto. I campi contrassegnati con un asterisco (*) sono obbligatori.
In particolare, quanti desiderano prendere parte agli esami di certificazione di competenza
in lingua greca di livello A2 per motivi professionali devono inserire anche il motivo della
partecipazione.
Se il candidato è una persona con disabilità e/o si richiedono particolari accorgimenti per la
sua esaminazione, deve compilare anche la «Αίτημα για ειδικές εξεταστικές συνθήκες»
(Domanda per condizioni d’esame speciali). Si evidenza che in questo caso dovranno

essere presentati al centro d’esame o di persona o tramite raccomandata i relativi
documenti riportati nella domanda.

D
Figura 3-14. Compilazione della domanda

2.3.5. Compilazione del questionario
Nel quinto e ultimo passaggio l’utente deve compilare il questionario utilizzato dal CLG per
motivi statistici (Figura 3 -15). Il questionario è diverso per i bambini dagli 8 ai 12 anni e
per i giovani e gli adulti. I questionari online contengono gli stessi campi di quelli cartacei
degli anni precedenti.
Si sottolinea che alcuni campi già in precedenza compilati dall’utente (es. nome e
cognome, sesso ecc) sono precompilati dal sistema.

Figura 3-15. Compilazione del questionario

2.3.6. Presentazione finale
Dal momento che sono stati completati tutti i passaggi, l’utente può procedere alla
presentazione della domanda (Figura 3 -15). All’utente verrà chiesto se è sicuro di voler
presentare definitivamente la domanda (Figura 3 -15) e in tal caso lo stato della
domanda cambierà in “Presentata” e non sarà più possibile modificarla.

Figura 3-16. Presentazione finale della domanda

Figura 3-17. Finestra di conferma della presentazione della domanda

2.4. Carta del candidato
Una volta che la domanda del candidato è stata controllata dal centro d’esame e
confermata definitivamente, il candidato può scaricare la carta del candidato (Figura 3
-15).
La carta del candidato contiene i dati fondamentali del candidato: Codice del candidato,
Nome e cognome, Data di nascita e Livello di conoscenza linguistica. Il candidato dovrà
portarla con sè agli esami per facilitare la sua identificazione nell’elenco degli iscritti.
Si sottolinea che la carta del candidato viene inviata automaticamente tramite mail al
candidato in allegato al messaggio di conferma di iscrizione. Insieme alla carta del
candidato vengono inviati anche i termini di partecipazione agli esami e i dati di contatto
del centro d’esame.
Si sottolinea inoltre che il candidato deve sapere il proprio codice, le date e gli orari degli
esami e il luogo dove avranno luogo. Queste informazioni verranno fornite per tempo dal
centro d’esame prescelto. Nel caso in cui i responsabili manchino di dare tali informazioni, il
candidato è tenuto a richiederle.

Codice QR

Figura 3-18. Carta del candidato

