
Per problemi relativi 
alla registrazione 

chiama il
800 09 85 90
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Registrati su
cisiaonline.it

Indica se hai disabilità 
o DSA e allega i tuoi 

certificati Prenota un test 
TOLC-E o English 

TOLC-E

Scegli sede e data 
di svolgimento e 

paga il test
Sostieni il test nella 
sede e data scelte

Alla fine del test 
saprai subito il 

risultato

Per problemi relativi 
al test contatta CISIA

050 78 46 868
online

Con TOLC-E puoi iscriverti
esclusivamente a:

            Economia
            Economia aziendale
            Management    
            dell'Informazione e della  
            Comunicazione aziendale

 
          Con English TOLC-E puoi 

iscriverti esclusivamente a:
 Business & Management

Puoi sostenere 
TOLC-E e English 

TOLC-E in una 
qualsiasi delle sedi 

CISIA

Se non ti piace il voto 
che hai preso puoi 

ripetere più volte il test 
(una volta sola al mese).

Verrà utilizzato solo 
l'ultimo risultato
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Controlla le date 
in cui iscriverti

Dal 31 maggio 
al 14 giugno Registrati su 

unito.it

e accedi alla 
MyUniTo

Compila il modulo 
di iscrizione

Segui il percorso 
Iscrizione > Test di 

ammissione Controlla la 
graduatoria

Verrà pubblicata 
entro il 10 luglio

Iscrizione all’ultimo 
anno di scuola 
superiore o diploma di 
scuola superiore
 

Aver sostenuto TOLC-E 
o English TOLC-E entro 
il 13/6/2019
 

Punteggio minimo di 
20 punti

Hai sostenuto solo il TOLC-E?
Puoi iscriverti solo a uno dei 
corsi in italiano

Hai sostenuto solo l'English TOLC-E?
Puoi iscriverti solo a Business 
& Management

Hai sostenuto entrambi i test?
Puoi iscriverti a uno dei corsi 
in italiano e a Business & 
Management (devi fare due 
distinte iscrizioni)

A

B

C

Risulti "Ammesso" Risulti "Non ammesso"

Immatricolati

Hai tempo dal 15 al 
19 luglio

Attendi il 
1° ripescaggio 

dal 23 al 24 luglio

 

Segui il percorso 
Iscrizione > Test di 

ammissione
Controlla la 
graduatoria

Verrà pubblicata 
entro il 

23 settembre
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1
Requisiti per 
immatricolarti
al 1° concorso

2

3

4

5A 5B

4

Risulti "non ammesso"
Attendi il 2° ripescaggio

dal 26 al 29 luglio

Risulti "ammesso"
Immatricolati entro le 
ore 15.00 del 24 luglio
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Controlla le date 
in cui iscriverti

Dal 20 agosto al 
6 settembre Registrati su 

unito.it

e accedi alla 
MyUniToCompila il modulo 

di iscrizione

Diploma di scuola 
superiore
 

Aver sostenuto TOLC-E 
o English TOLC-E entro 
il 5/9/2019

Hai sostenuto solo il TOLC-E?
Puoi iscriverti a due dei corsi
in italiano

Hai sostenuto solo l'English TOLC-E?
Puoi iscriverti solo a Business 
& Management

B

Per problemi relativi 
alla registrazione 

chiama il
800 09 85 90

1 Requisiti per 
immatricolarti
al 2° concorso

2

3

Risulti "ammesso"
Immatricolati entro le 
ore 15.00 del 29 luglio

Risulti "non ammesso"
Iscriviti al 2° concorso

Hai sostenuto entrambi i test?
Puoi iscriverti a due dei corsi 
in italiano e a Business & 
Management (devi fare due 
distinte iscrizioni) 

A

Risulti "Ammesso" Risulti "Non ammesso"

Immatricolati

Hai tempo dal 23 
al 25 settembre

Attendi i ripescaggi

Controlla le date 
dei ripescaggi a

questo link

5A 5B

https://www.cisiaonline.it/
https://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-economia/home-tolc-economia/
https://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-economia/home-tolc-economia/
https://helpdesk.cisiaonline.it/
https://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-economia/home-tolc-economia/
https://calendar.google.com/event?action=TEMPLATE&tmeid=NzI3cnFvYTd1N2ZsdG40dDhscTFwbWxmb2YgdW5pdG8uaXRfNGpib3Vkc21wZG9uMGJiYjJpZzMxbm11dGdAZw&tmsrc=unito.it_4jboudsmpdon0bbb2ig31nmutg%40group.calendar.google.com
https://registrazione.unito.it/registrazione/
https://idp.unito.it/idp/Authn/UserPassword
https://calendar.google.com/event?action=TEMPLATE&tmeid=NnByb3Z0bXY3ZjhjaTF0Ym45YThnbnA4Zm4gdW5pdG8uaXRfNGpib3Vkc21wZG9uMGJiYjJpZzMxbm11dGdAZw&tmsrc=unito.it_4jboudsmpdon0bbb2ig31nmutg%40group.calendar.google.com
https://calendar.google.com/event?action=TEMPLATE&tmeid=NGQ2MDY3YnJxdDVqN3NqMzB0YnMyZGdpYmUgdW5pdG8uaXRfNGpib3Vkc21wZG9uMGJiYjJpZzMxbm11dGdAZw&tmsrc=unito.it_4jboudsmpdon0bbb2ig31nmutg%40group.calendar.google.com
https://calendar.google.com/event?action=TEMPLATE&tmeid=Mzc4YmtmaTE1czlkZHV2bzNlcXY4ZTltZTYgdW5pdG8uaXRfNGpib3Vkc21wZG9uMGJiYjJpZzMxbm11dGdAZw&tmsrc=unito.it_4jboudsmpdon0bbb2ig31nmutg%40group.calendar.google.com
https://calendar.google.com/event?action=TEMPLATE&tmeid=NWduaWd0aTBzZ2NvcnZlY2hkMGYzbTJranMgdW5pdG8uaXRfNGpib3Vkc21wZG9uMGJiYjJpZzMxbm11dGdAZw&tmsrc=unito.it_4jboudsmpdon0bbb2ig31nmutg%40group.calendar.google.com
https://registrazione.unito.it/registrazione/
https://idp.unito.it/idp/Authn/UserPassword
https://calendar.google.com/event?action=TEMPLATE&tmeid=MzBtZHVxbmpldWw1bjU5MzE0M3JjajdrajggdW5pdG8uaXRfNGpib3Vkc21wZG9uMGJiYjJpZzMxbm11dGdAZw&tmsrc=unito.it_4jboudsmpdon0bbb2ig31nmutg%40group.calendar.google.com
https://calendar.google.com/event?action=TEMPLATE&tmeid=MzBtZHVxbmpldWw1bjU5MzE0M3JjajdrajggdW5pdG8uaXRfNGpib3Vkc21wZG9uMGJiYjJpZzMxbm11dGdAZw&tmsrc=unito.it_4jboudsmpdon0bbb2ig31nmutg%40group.calendar.google.com
http://politichediateneounito.it/wp-content/uploads/2019/03/TOLC-E.pdf

