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On-Line Assessment da casa (HOLA) – Regole per i candidati 

 

(1) I candidati devono utilizzare il proprio computer portatile o desktop durante la 
prova. Ciascun candidato deve assicurarsi di disporre di un computer con connettività 
Internet per la prova. Sul computer del candidato deve essere installato uno dei seguenti 
programmi: Mozilla Firefox (versione 3.5 o successive), Google Chrome o Microsoft Edge. 
I candidati che eseguono il test HOLA all’estero devono anche assicurarsi di disporre di 
un adattatore di alimentazione adeguato, se necessario. Per un’esperienza di navigazione 
ottimale, si consiglia una risoluzione di 1024 pixel o superiore per la larghezza dello 
schermo. I candidati devono verificare l’adeguatezza del proprio computer prima dell’inizio 
dell’esame HOLA a questo indirizzo: https://www.ortrac.com/public/checklist 

 
(2) Si consiglia ai candidati di prevedere 30 minuti prima dell’inizio della prova per 
risolvere eventuali problemi di connessione. I codici di accesso alla piattaforma HOLA 
saranno forniti dall’ufficio ESAIC in tempo utile prima della prova. 
 
(3) I candidati non possono utilizzare alcun ausilio durante l’HOLA. In particolare, non 
possono essere utilizzati libri, giornali o altri testi, telefoni cellulari, fotocamere, tablet, 
chiavette USB e altri dispositivi elettronici che consentano la connessione ad Internet o la 
comunicazione remota ad eccezione del computer utilizzato per l’HOLA.  
 
(4) I candidati che partecipano all’HOLA devono rispettare le seguenti misure di 
sicurezza aggiuntive: 

 

• Per sostenere l’esame viene utilizzata una tecnologia predisposta da Orzone 
(fornitore della piattaforma) più componenti chiave di altri fornitori di software. Le 
informative relative alla privacy ed ai diritti relativi a GDPR sono disponibili al 
seguente indirizzo: https://www.orzone.com/gdpr/streams 

• Il corretto svolgimento della prova dipende dalla tecnologia e da una adeguata 
preparazione. È responsabilità del candidato leggere attentamente le istruzioni e 
ottemperare a tutti i passaggi richiesti 

 
(5) Durante la prova è vietato l’accesso ad Internet con dispositivi elettronici diversi 
dal computer utilizzato per l’HOLA. I candidati possono utilizzare solo il software di 
valutazione e, in alcuni casi, il software di sicurezza richiesto da ESAIC per la prova. 
 
(6) L’HOLA è una prova individuale. La comunicazione tra candidati è vietata. 

 
(7) I candidati devono rispondere a tutte le domande. I partecipanti hanno a 
disposizione un tempo massimo di 90 minuti per completare ciascuna delle due serie di 
60 domande. Il tempo di novanta minuti per ogni serie di 60 domande inizia quando si 
prime il pulsante di avvio. Ogni candidato ha un totale di 3 ore per rispondere ad entrambe 
le serie di 60 domande. Se un candidato termina la prima serie di domande prima che 
siano trascorsi i 90 minuti, può iniziare la seconda serie di domande, ma non avrà a 
disposizione un tempo superiore rispetto al previsto. Non è possibile ritornare alle 
domande completate una volta terminato il modulo. I candidati devono eseguire il log-in 
solo all’inizio della prima parte della prova. Nel caso si dovesse interrompere l’esame per 
un qualsiasi motivo, il test non può essere messo in pausa ed il tempo continuerà a 
scorrere fino al termine dei 90 minuti. 
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(8) I candidati affetti da dislessia o disturbo post-traumatico da stress avranno 15 
minuti aggiuntivi per completare ogni modulo, a condizione che inviino una lettera scritta 
e firmata da uno psicologo all’Ufficio Esami massimo due settimane dopo la chiusura delle 
iscrizioni. 
 
(9) Il copyright sulle domande d'esame appartiene ad ESAIC. Le domande utilizzate 
per l'esame non possono essere copiate in alcun modo (screenshot, fotografie, 
trascrizione, registrazione, etc). Qualsiasi forma di riproduzione delle domande costituisce 
una grave violazione del regolamento. Nel caso questo succeda, i candidati coinvolti 
saranno esclusi dalla valutazione e non potranno iscriversi ad alcun esame EDAIC nei 2 
anni successivi. ESAIC si riserva il diritto di intraprendere qualsiasi azione legale a tutela 
del copyright davanti al tribunale competente di Brussels. Per prevenire tali incidenti, 
ESAIC utilizzerà strumenti tecnologici conformi al GDPR finalizzati ad identificare i 
comportamenti scorretti. 
 
(10) I risultati dettagliati saranno inviati via e-mail ai candidati poche settimane dopo la 
prova. Se i candidati sono iscritti come gruppo, i risultati saranno comunicati anche al 
Direttore della Scuola, a meno che i candidati non siano specialisti.  

 
 

Condotte improprie o violazione delle norme di cui sopra 
durante l’esame può comportare l'immediata espulsione del candidato.  

La violazione delle norme di cui sopra può portare all'esclusione del candidato da 
qualsiasi esame EDAIC (inclusi OLA, HOLA e ITA) nei 2 anni successivi all'HOLA, a 

discrezione del Commissione Esami ESAIC. 

 

 


