Prossime Date Chiave (2018 & 2019)
Periodo per la presentazione della
domanda di ricertificazione tramite CERP
2018

Termine ultimo per la presentazione della
domanda: 30 settembre

Data di inizio: 16 gennaio 2018
Data di fine: 30 settembre 2018
Periodo per la presentazione della
domanda per la borsa di studio MILCC
Data di inizio: 1 giugno 2018
Data di fine: 30 giugno 2018
Pubblicazione risultati esame aprile 2018
Data di inizio: 30 giugno 2018
Data di fine: 1 luglio 2018
Annullamento/ritiro dall’esame di ottobre
2018 per rimborso parziale
Data: 31 luglio 2018
Termine per la richiesta di assegnazione
manuale del punteggio dell’esame di
aprile 2018

30 giorni dalla comunicazione dei risultati
dell’esame

Data: 31 luglio 2018
Periodo per l’iscrizione all’esame di
aprile 2019

Termine ultimo per l’iscrizione: 15 novembre

Data di inizio: 1 settembre 2018
Data di fine: 15 novembre 2018
Esame di ottobre 2018
Data di inizio: 1 ottobre 2018

L’esame, sia su computer che cartaceo,
si svolgerà in tutte le lingue attualmente
offerte, compreso l’inglese:

Data di fine: 3 ottobre 2018
Stati Uniti, lunedì 1 ottobre 2018
Canada e altri Paesi del mondo, lunedì –

mercoledì, 1 – 3 ottobre 2018
Esame cartaceo solo mercoledì 3 ottobre
2018

Pubblicazione risultati esame ottobre
2018

I risultati verranno pubblicati non più tardi del
1° gennaio 2019

Data di inizio: 31 dicembre 2018
Data di fine: 1 gennaio 2019
Annullamento/ritiro dall’esame di aprile
2019 per rimborso parziale
Data: 31 gennaio 2019
Termine per la richiesta di assegnazione
manuale del punteggio dell’esame di
ottobre 2018

30 giorni dalla comunicazione dei risultati
dell’esame

Data: 31 gennaio 2019
Periodo per la presentazione della
domanda di ricertificazione tramite CERP
2019

Termine ultimo per la presentazione della
domanda: 30 settembre

Data di inizio: 1 marzo 2019
Data di fine: 30 settembre 2019
Periodo per l’iscrizione all’esame di
ottobre 2019

Termine ultimo per l’iscrizione: 15 maggio

Data di inizio: 1 marzo 2019
Data di fine: 15 maggio 2019
Esame di aprile 2019
Data di inizio: 1 aprile 2019
Data di fine: 3 aprile 2019

Periodo per la presentazione della

Offerto solo in inglese e su computer,
nelle seguenti date:
Stati Uniti, lunedì 1 aprile 2019
Canada e altri Paesi del mondo, lunedì –
mercoledì, 1 – 3 aprile 2019

domanda per la borsa di studio MILCC
Data di inizio: 1 giugno 2019
Data di fine: 30 giugno 2019
Pubblicazione risultati esame aprile 2019
Data di inizio: 30 giugno 2019

I risultati verranno pubblicati non più tardi del
1° luglio 2019

Data di fine: 1 luglio 2019
Annullamento/ritiro dall’esame di ottobre
2019 per rimborso parziale
Data: 31 luglio 2019
Termine per la richiesta di assegnazione
manuale del punteggio dell’esame di
aprile 2019

30 giorni dalla comunicazione dei risultati
dell’esame

Data: 31 luglio 2019
Esame di ottobre 2019
Data di inizio: 7 ottobre 2019

L’esame, sia su computer che cartaceo,
si svolgerà in tutte le lingue attualmente
offerte, compreso l’inglese:

Data di fine: 9 ottobre 2019
Solo per Cina, Corea del Sud, Israele,
Hong Kong e Australia, martedì –
venerdì, 24 – 27 settembre 2019
Stati Uniti, lunedì 7 ottobre 2019
Canada e resto del mondo (eccetto le
aree sopra menzionate), lunedì –
mercoledì, 7 – 9 ottobre 2019
Esame cartaceo solo mercoledì 9 ottobre
2019

Pubblicazione risultati esame ottobre
2019
Data di inizio: 31 dicembre 2019
Data di fine: 1 gennaio 2020

I risultati verranno pubblicati non più tardi del
1° gennaio 2020

