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REGOLAMENTO ISCRIZIONE ALLE CERTIFICAZIONI DI LINGUA 

CINESE: HSK – HSKK – BCT – YCT – CTSOL 
 
L’Istituto Confucio di Roma è sede ufficiale di esame per la certificazione internazionale di 
competenza della lingua cinese, riconosciuta dall’Ufficio Nazionale di Insegnamento della Lingua 
Cinese Hanban/ Confucius Institutes Headquarters del Ministero dell’Istruzione Cinese. 
 
Presso l'Istituto Confucio di Roma è possibile sostenere gli esami per le certificazioni linguistiche 
HSK (Chinese Proficiency Test), HSKK (HSK Speaking Test), BCT (Business Chinese Test) 
YCT (Youth Chinese Test) e l’esame di competenza didattica CTCSOL (Certificate for Teachers 
of Chinese to Speakers of Other Languages). 
 
Le iscrizioni alle certificazioni si effettuano esclusivamente on line nei tempi e nei modi indicati in 
fase di apertura iscrizioni sul sito web: www.istitutoconfucio.it e si effettuano 
NECESSARIAMENTE osservando TUTTI i seguenti passaggi, pena esclusione dell’esame e 
perdita della quota di iscrizione:  
 

Fase 1. 
- Registrazione al portale www.chinesetest.cn e iscrizione alla data d’esame, scegliendo fra 
quelle indicate corrispondenti alla sede dell’Istituto Confucio di Roma.  
- Non è possibile iscriversi a due livelli nella stessa sessione, né a due certificazioni (ad. 
Esempio: HSK e HSKK) che si tengano nella stessa data. 
 

Fase 2. 
- Compilazione modulo on line sul sito www.istitutoconfucio.it alla voce ISCRIZIONI-
Iscrizioni HSK/HSKK/YCT/BCT.  
- Effettuazione del pagamento della quota di iscrizione secondo le modalità ricevute tramite e-
mail in automatico dal sistema. Il pagamento della tassa d’esame va effettuato entro 48 ore dalla 
data di registrazione secondo le istruzioni ricevute via e-mail a registrazione completata. NB: Il 
mancato pagamento della quota di iscrizione o la sua mancata comunicazione entro la scadenza, 
comporterà la cancellazione automatica dell'iscrizione e/o la perdita della quota versata.  
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- Per chi si registra negli ultimi due giorni di iscrizione, l’attestazione di pagamento va 
comunque fornita entro la data di scadenza (e non entro le 48 ore). 
 

Fase 3. 
- Comunicazione estremi pagamento attraverso l'apposito modulo presente in homepage alla 
voce "ISCRIZIONI - Comunica pagamento HSK/HSKK/BCT/YCT”. 
 
 
 
 
SI PREGA DI FARE ATTENZIONE:  

Ø Dopo aver completato correttamente ogni fase, lo studente riceve dal sistema una e-mail 

automatica di conferma.  

Ø Completata correttamente l’intera procedura, l’iscrizione sarà lavorata in tempi utili e 

confermata tramite e-mail dalla segreteria dell’Istituto. 

Ø Se non si dovessero ricevere conferme, si invita a controllare la casella della posta spam, e 

solo in accertata mancanza di ricezione della e-mail nella casella della posta spam, 

contattare la segreteria via e-mail (romatestcenter@istitutoconfucio.it) o in alternativa via 

telefono (06 68868580).  

Ø si invita a non scrivere e telefonare ripetutamente per comunicare problematiche già 

comunicate precedentemente, in quanto questo rallenterebbe il lavoro di gestione delle 

iscrizioni da parte della segreteria.  

 
 
La quota di iscrizione alle certificazioni NON È RIMBORSABILE, anche nei seguenti casi:  
 

o mancata partecipazione all’esame da parte dello studente a causa di sopravvenuti motivi di 

qualsiasi natura, ivi compreso motivi di lavoro o salute 

o  
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o interruzione dell’esame da parte dello studente a causa di sopravvenuti motivi di qualsiasi 

natura, ivi compreso motivi di lavoro o salute  

o qualora si proceda al pagamento della quota di iscrizione senza seguire la procedura 

illustrata (Fase 1, 2, 3) ovvero senza aver effettuato l'iscrizione on-line sul sito 

www.istitutoconfucio.it e/o sul portale www.chinesetest.cn e in ogni caso dandone 

comunicazione alla segreteria ad iscrizioni scadute  

o qualora si effettui per errore un bonifico la cui quota ecceda la quota d’esame 

corrispondente al livello per cui ci si è iscritti 

o qualora, a iscrizioni concluse e confermate con lo Hanban, la data d’esame venga spostata 

per causa di forza maggiore ad un’altra data e lo studente non possa sostenere l’esame. 
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