SUMMARY ‐ Guida Completa alle Certificazioni
COSA DEVE FARE CHI ACCEDE PER LA PRIMA VOLTA AD UNO DEI PROGRAMMI DI CERTIFICAZIONE DELL’IIA:
1‐Accedere al CCMS
2‐Procedere con l’application e il relativo pagamento
3‐Caricare la documentazione richiesta
4‐Attendere l’approvazione via email
5‐Procedere con la registration all’esame e il relativo pagamento
6‐Prenotare data, sede e lingua d’esame sul sito di Pearson VUE

Cosa significa questo nel dettaglio?

1‐
A. Se sei certificato o attualmente iscritto a un programma di Certificazione, sul portale CCMS esiste già
un account con i dati che hai fornito al momento dell’iscrizione.
Per accedere al tuo account dovrai richiedere la password
https://i7lp.integral7.com/durango/do/login/accountRecovery?ownername=iia.
Ti verrà richiesto di inserire le seguenti informazioni:

a

questo

link:

Last Name
Email address
Se l’indirizzo inserito corrisponde a quello già presente nel CCMS, in automatico riceverai un'e‐mail con
il collegamento per reimpostare la password. Se invece l’accesso ti viene negato, ti invitiamo a contattarci
per
aggiornare
il
tuo
indirizzo
e‐mail
scrivendo
a
certification@aiiaweb.it.
B. Se non sei certificato o iscritto a un programma di Certificazione, invece, dovrai creare un nuovo
profilo,
selezionando
l’opzione
“First
Time
User”
a
questo
link:
https://i7lp.integral7.com/durango/do/login?ownername=iia&channel=iia&basechannel=integral7

2‐
L’application non è altro che l’accesso al programma di certificazione: è questa operazione che fa partire i 4
anni a disposizione del candidato per completare il programma di certificazione. Poiché i pagamenti tramite
CCMS non sono rimborsabili, ti preghiamo di verificare che le fee corrispondano effettivamente al tuo status
di Socio o Non Socio.
I tempi di approvazione dell’Application per chi paga con carta di credito sono di 72 ore lavorative. Se
sceglierai di pagare tramite bonifico dovrai essere consapevole del fatto che i tempi si allungheranno in
quanto tutte le azioni da parte dell’IIA sono subordinate al ricevimento dell’effettivo pagamento.

3‐
Dopo aver effettuato la richiesta di Application dovrai caricare tutta la documentazione richiesta attraverso
il portale “Certification Document Upload Portal” e attendere l’approvazione da parte dell’IIA.

4‐
Quando il pagamento dell’Application e l’approvazione della documentazione caricata saranno andate a
buon fine riceverai un’e‐mail di conferma in cui ti verranno indicati gli step successivi per registrarti agli esami.

5‐
La Registration è la richiesta di rilascio dell’autorizzazione per sostenere l’esame di interesse: è questa
operazione che fa partire i 180 giorni che il candidato ha a disposizione per sostenere quell’esame.
Anche per il pagamento degli esami vale quanto descritto nel punto 2.

COSA DEVE FARE CHI è GIà ISCRITTO AD UNO DEI PROGRAMMI DI CERTIFICAZIONE DELL’IIA E DEVE
RICHIEDERE L’AUTORIZZAZIONE PER SOSTENERE UN ESAME:
1‐Accedere al CCMS (v. indicazioni fornite sopra)
2‐Precedere con la registration all’esame e il relativo pagamento
3‐Prenotare data, sede e lingua d’esame sul sito di Pearson VUE

OGNI CANDIDATO DEVE SAPERE CHE:
‐dal momento dell’application partiranno i 4 anni di tempo a disposizione per completare tutti gli esami del
percorso di certificazione. Ci sarà la possibilità di richiedere l’estensione di un anno dell’eligibilty una sola
volta e a partire dai sei mesi precedenti la scadenza
‐ogni autorizzazione è valida per 180 giorni e per un solo tentativo di esame. Entro questo periodo il
candidato dovrà SOSTENERE e non solo prenotare l'esame. L’autorizzazione potrà essere estesa di 60 giorni
una sola volta.
‐ con la suddetta autorizzazione ogni candidato potrà accedere al sito di Pearson Vue (azienda leader nella
gestione di esami computer‐based) e visualizzare e scegliere le date e le sedi disponibili per sostenere gli
esami.
‐non è possibile conoscere le date disponibili dei vari centri prima di ottenere l'autorizzazione
‐ Se il candidato intendesse cancellare una prenotazione ed effettuarne una nuova dovrà versare una penale
tramite carta di credito direttamente a Pearson Vue, secondo le loro policy
‐ ll candidato è libero di scegliere l'ordine in cui sostenere le parti d'esame. Il mancato superamento di una
parte non comporta l'impossibilità di sostenere la successiva.
‐ In caso di mancato superamento dell'esame, il candidato dovrà far passare 90 giorni prima di poter
effettuare una nuova registration per quella parte d'esame.

