
INDICAZIONI PER GLI ESAMI DI I E II LIVELLO DEGLI ALLENATORI FICSF E PER 

EFFETTUARE UNA SIMULAZIONE D’ESAME CON POCHE DOMANDE 
 

Per accedere all’esame bisogna essere registrati alla piattaforma dei corsisti ficsf all’indirizzo: 

https://ficsf.it/corsi/corsohome.php 

Se non si è ancora registrati cliccare sull’apposito link “Registrati” indicato in Figura 1. 

 

Figura 1 - Registrazione al sito dei corsisti 

Nel caso di password dimenticata cliccare sul link “Recupera password” presente vicino al link “Registrati”. 

Ricordiamo a tutti i corsisti che il nome utente è nome.cognome (a meno di casi particolari).   

Gli esaminandi che hanno superato la frequenza richiesta dei corsi verranno abilitati all’esame e nella home del sito 

vedranno il link all’esame come indicato in  Figura 2 

 
Figura 2-Link esame 

Per iniziare la sessione di esame è necessario cliccare sul link “ESAME ALLENATORI FICSF”. 

Prima delle domande di esame ci saranno due pagine per introdurre l’esame. 

 

https://ficsf.it/corsi/corsohome.php


 
Figura 3- Indicazioni 

 

Nella seconda pagina per far partire l’esame bisogna cliccare sul bottone “VAI ALLE DOMANDE” 

A questo punto inizieranno le domande di esame e il conteggio del tempo massimo (1 ora). 

 
Figura 4 – Domande 

Nel caso di problematiche relative alla rete e di perdita della connessione all’esame è possibile ripetere la sessione di 

esame (massimo altre 2 volte, poi il sistema non permetterà ulteriori prove). 

Ricordiamo inoltre che non si possono aprire più finestre di esame, in tal caso verrà segnalato un errore come 

indicato nella seguente figura: 

 
Figura 5 - Errore su più sessioni aperte 

 

Per procedere alle domande successive è necessario SELEZIONARE una risposta e cliccare sul bottone “PROSSIMA”. 

Non è possibile tornare indietro e cambiare la risposta indicata consigliamo quindi di essere sicuri della risposta 

prima di cliccare sul bottone di avanzamento. 

Al termine dell’esame NON verrà indicato l’esito ma solo che l’esame è terminato (anche nel caso di termine del tempo 

massimo) come indicato nella Figura 5. 



 
Figura 6 - Termine esame 

 

Tutto verrà registrato sulla piattaforma (accessi, risposte, orari). 

La sequenza delle domande sarà diversa per ogni utente e lo stesso nel caso di ripetizione dell’esame. Nel ripetere 

l’esame, nel caso di sessione ancora aperta, sarà necessario effettuare il logoff e nuovamente il login al sito per poter 

sbloccare l’accesso. 

È anche possibile effettuare una SIMULAZIONE D’ESAME seguendo l’iter delle richieste corsi come mostrato in Figura 

7 

 

Figura 7 - Richiesta simulazione d'esame 

In questo modo quando la richiesta sarà approvata sarà possibile fare una simulazione d’esame con 3 domande simili 

a quelle del test ufficiale del relativo corso e la modalità di avvio della simulazione sarà uguale a quella dell’esame, 

cioè con due pagine di introduzione alla simulazione e con l’avvio della simulazione stessa. 

 

Figura 8 - Simulazione d'esame introduzione 1 

 



 

Figura 9 - Simulazione d'esame introduzione 2 


