Guida Studenti
TOLC-CISIA

Come ci si iscrive al TOLC?
Devi prima di tutto registrarti nella sezione TOLC del portale CISIA e ottenere le
credenziali di accesso.
Vai su www.cisiaonline.it clicca su TOLC

Premi qui

Clicca su “Registrati all’area TOLC” e inserisci i dati che ti vengono richiesti. Inserisci il tuo codice
fiscale corretto (quello rilasciato dall’Agenzia delle Entrate – se non ne sei in possesso contatta il nostro
helpdesk)

Premi qui

Presta particolare attenzione all’indirizzo e-mail personale al quale ti verrà inviata la conferma
dell’iscrizione e che ti servirà anche per un eventuale recupero della password.
Controlla la tua posta elettronica, troverai una email con le tue credenziali e un link per attivare il tuo account!
N.b. se a questo punto della procedura non ricevi l’e-mail di convalida contenente la stringa di
attivazione devi contattare la nostra assistenza su http://helpdesk.cisiaonline.it.
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Adesso puoi accedere alla tua pagina personale nell’area TOLC in cui è possibile:

Premi qui

• Accedere al servizio d’iscrizione al TOLC (ricorda: il TOLC si può svolgere solo una volta al mese)
• Stampare il CERTIFICATO DI ISCRIZIONE E RICEVUTA AVVENUTO PAGAMENTO
• Consultare l’esito del TOLC sostenuto
se non ricordi più la tua password puoi recuperarla qui “Non ricordi i tuoi dati? Clicca qui per
riceverli di nuovo via e-mail”.
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A questo punto ti puoi iscrivere a un TOLC
Nella tua Area riservata TOLC hai a disposizione due tasti per effettuare la tua scelta e prenotare un
test TOLC.

Cliccando su uno di questi link inizi la procedura di prenotazione e pagamento finalizzata all’iscrizione
del TOLC:
• Accetta il “Regolamento TOLC” e i “Termini e Condizioni di Utilizzo del Servizio”.
• Tieni a disposizione un documento di identità e clicca sul tasto avanti.
• Scegli se pagare con MAV o con CARTA DI CREDITO
• SELEZIONA: REGIONE , SEDE E DATA
• Inserisci gli estremi del tuo documento d’identità e premi il tasto “avanti”.
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• Nella pagina successiva trovi il riepilogo delle scelte da te effettuate.
Per prenotare il test TOLC premere il pulsante “CONFERMA”.
Il pulsante “ANNULLA” permette di tornare alla pagina precedente e di modificare le scelte.
• Esegui il pagamento ma attenzione non sarà effettuato alcun rimborso d’importi versati.
Fare un TOLC costa 30,00 Euro.
Se paghi con carta di credito, premendo sul pulsante “PAGA” vieni indirizzato al sito certificato PagOnline
di UniCredit. Nel caso di pagamento con carta di credito la ricevuta di avvenuto pagamento viene
generata immediatamente ed automaticamente al termine del pagamento.
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Ricordati di tornare nella tua area personale TOLC per stampare il certificato di iscrizione
e ricevuta di avvenuto pagamento.
Se decidi di pagare con MAV scarica il bollettino. Il pagamento del MAV sarà importato automaticamente
dal sistema entro le 72 ore lavorative successive. Il MAV elettronico bancario utilizzato per eseguire
pagamenti al CISIA è esente da commissioni.
Occhio alle scadenze per iscriversi a ciascuna data del TOLC, le trovi riportate nella tabella con le date!
Le iscrizioni per le sessioni di TOLC si chiudono sempre alle ore 14:00.
Una volta completata l’iscrizione, devi stampare il tuo “certificato di iscrizione e ricevuta di avvenuto
pagamento” nella tua area personale TOLC cliccando sulla quarta voce del menù di sinistra “Gestione
prenotazioni”.

Il certificato di iscrizione e ricevuta di avvenuto pagamento dovrà essere portato in aula il giorno
della prova con lo stesso documento d’identità utilizzato per effettuare la registrazione.
Osserva bene, sul certificato di iscrizione e ricevuta di avvenuto pagamento sono
indicati: la data, l’orario, la sede e l’aula di svolgimento del test a cui ti sei iscritto.
Puoi stampare la ricevuta d’iscrizione in qualsiasi momento entrando nella tua area personale
TOLC sul sito del CISIA, cliccando su “Gestione prenotazioni”.
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Problemi?
Se hai problemi o per ricevere informazioni aggiuntive ti preghiamo di consultare le FAQ presenti nella
sezione TOLC sul portale del CISIA .
Per ricevere assistenza è a disposizione il nostro Help Desk http://helpdesk.cisiaonline.it/

Candidati con disabilità - DSA
Se sei uno studente portatore di disabilità o con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) devi spuntare
quest’opzione all’atto della registrazione all’area TOLC del portale CISIA. Nella e-mail di conferma della
registrazione troverai un link che ti invierà ad un form in cui dovrai specificare la sede in cui vorrai
svolgere il TOLC, la tipologia di disabilità o DSA, i tipi di supporto di cui hai bisogno e un’area in cui caricare
i documenti necessari. Questa documentazione verrà immediatamente inviata agli uffici competenti
dell’ateneo in cui svolgerai la prova e questo permetterà di organizzare il tuo test nel modo migliore.
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Il giorno del Test
Per svolgere il TOLC ti devi presentare presso la sede prescelta, all’indirizzo, nella struttura ed
all’orario riportato nel tuo “certificato di iscrizione e ricevuta di avvenuto pagamento”. Ricordati di
portare con te il documento di identità inserito sul sito del CISIA in fase di prenotazione del TOLC.
La commissione d’aula ti consegnerà un foglio nel quale saranno riportate la login e la password
per accedere al tuo TOLC e le AVVERTENZE, ovvero le istruzioni di come dovrai affrontare la prova
e le regole di comportamento in aula. Leggi molto attentamente il foglio di avvertenze, troverai
una breve illustrazione di come utilizzare l’applicazione con la quale viene erogato il TOLC.
N.b. Durante lo svolgimento del test non è consentito l’uso di alcuno strumento di calcolo, didattico o di
supporto. Per questa ragione le commissioni d’aula provvederanno a ritirare qualsiasi materiale in
disponibilità dello studente all’ingresso in aula (dispositivi di registrazione, calcolatrici, telefoni cellulari,
videocamere, o altro). Potrai invece utilizzare i fogli vidimati dalla commissione forniti al momento
dell’accesso in aula, pertanto potrai portare con te solo una penna per lo svolgimento delle minute.
Nelle sedi che lo consentono, è possibile fare una pausa durante lo svolgimento del TOLC. Tale pausa, se autorizzata,
deve essere fatta tra la fine di una sezione e l’inizio della successiva (per es. alla fine della sezione di logica e prima
dell’avvio della sezione di comprensione verbale). Infatti, solo in questo modo è possibile bloccare lo scorrimento
automatico del tempo a disposizione per l’esecuzione del test. In ogni caso, la pausa non potrà superare i 10 minuti.
Al termine della prova potrai vedere immediatamente a video il dato di sintesi della prova sostenuta,
punteggio per ogni sezione e punteggio totale espresso in termini assoluti.
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immediatamente la commissione d’aula la quale attuerà le regole e le procedure più idonee.

Collegamenti rapidi di aiuto
Ancora dubbi?
Consulta le FAQ

Se incontri difficoltà
premi qui
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Video tutorial TOLC

Procedura d’iscrizione

