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Esami PEKIT Online rev. 3.40  
manuale d’uso del candidato 

Gent.mo/a, 

a seguito dell’emergenza sanitaria in corso nel nostro paese, allo scopo di consentire agli studenti la possibilità di 
sostenere gli esami di certificazione previsti, Fondazione ONLUS Sviluppo Europa ha stabilito di istituire la possibilità di 
proporre sessioni d'esame in modalità telematica.  

Attraverso la modalità di seguito descritta sarà pertanto concessa agli studenti la 
possibilità di sostenere gli esami direttamente dal proprio domicilio.  

In ottemperanza ai provvedimenti in tema di contenimento dell’infezione da nuovo 
corona virus, lo studente che intenda sostenere esami di certificazione NON dovrà 
recarsi presso un PEKIT Center, ma potrà semplicemente effettuare un collegamento a 
distanza e partecipare ad una sessione di esami on-line, accedendovi mediante la 
procedura di seguito descritta. 

Fase 1: Predisposizione della postazione d’esame 

Nei giorni precedenti alla sessione d’esame, il candidato avrà cura di: 

• verificare i prerequisiti tecnici, di seguito indicati, relativi alla postazione da utilizzare il giorno dell’esame: 
o PC Windows (Win 7, Win 8, Win 10); 
o Collegamento ad Internet; 
o Webcam; 
o Microfono; 

• Effettuare il download e l’installazione del PEKIT Player, il software che permette lo svolgimento dell’esame, 
mediante i passaggi di seguito indicati: 

1. Scaricare il file di installazione cliccando QUI, o digitando l’indirizzo seguente: 
www.pekitproject.it/download/Pekit_Setup.zip. 

2. Individuare il file “Pekit_Setup.zip” appena scaricato. Nella maggior parte dei casi si troverà nella 
cartella “Download”. 

3. Estrarre il contenuto del pacchetto zip facendo clic con il pulsante destro e scegliendo la voce “Estrai 
tutto…” 

 

Verrà creata una nuova cartella all’interno della quale saranno presenti tutti i file estratti. 

 

4. Avviare l’installazione con un doppio clic su SetupPekit.exe cliccando su “Si” alla finestra di dialogo 
successiva: 
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5. Cliccare sul pulsante “Avanti” nella schermata che segue, verificando che compaia il segno di spunta su 
entrambe le voci riportate: l’installazione avrà inizio. 

 

6. Al termine di questo passaggio comparirà una nuova finestra di dialogo che permetterà di avviare 
l’installazione del PEKIT Player: cliccare sul pulsante “Installa”. Successivamente, cliccare sul pulsante 
“Fine” che comparirà al termine del processo di installazione. 
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7. Cliccare su “Ok” e poi su “Fine” per terminare l’installazione: 

 

 

8. Riavviare il computer per rendere effettiva l’installazione. 

esame. 



 4 

Fase 2: procedura di check-in all’esame 

Il giorno dell’esame, all’orario convenuto, l’esaminatore darà avvio alla web conference predisposta per la sessione, il cui 
indirizzo sarà precedentemente stato comunicato via mail al candidato. 

Il candidato dovrà collegarsi al meeting attivando microfono e webcam e munito di documento di identità in corso di 
validità. Prima dell’avvio dell’esame, l’esaminatore avrà cura di:  

• accertare l’identità dei candidati presenti alla sessione online, richiedendo a ciascuno di essi di comparire in 
webcam in primo piano, e di esibire il proprio documento di identità; 

• fornire a ciascun candidato il codice utente e la password necessari per l’accesso all’esame; 
• accertarsi che ciascun candidato si trovi in una stanza priva di fonti di rumore, sia solo e che la webcam lo 

inquadri in primo piano.  
• ricordare ai candidati che, una volta avviato l’esame, nessuno dovrà entrare nella stanza e non sarà concesso 

consultare alcun tipo di materiale didattico o supporto integrativo. 

Fase 3: Avvio dell’esame.  
 

1. Avviare il Pekit Player precedentemente installato con un doppio clic sull’icona corrispondente 
presente sul desktop: 

 
 

2. Digitare il Codice utente e la Password che sono state fornite dall’esaminatore e fare clic sul pulsante 
“Login”.  

 
 

3. Selezionare la certificazione per la quale si intende sostenere l’esame e fare clic sul pulsante Avanti: 
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4. Selezionare l’esame da sostenere e fare clic sul pulsante Avanti: 

 
 

5. Selezionare l’ambiente operativo dell’esame e fare clic sul pulsante Avanti, , come in figura seguente. 
 
AA! Se avete frequentato il corso “PEKIT Expert ed. 2021”, l’ambiente operativo da scegliere sarà “Windows 10 + Office 2019: 

 
 

 
 

6. Nella schermata che segue, verificare le scelte effettuate e fare clic su “Inizia esame” 
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7. Richiedere all’esaminatore la password di sessione ed inserirla nella schermata che segue. Cliccare sul 
pulsante “Conferma” per avviare l’esame. 
 

 
 

Fase 4: esito dell’esame 

• L’esito sarà immediatamente visibile al candidato al termine dell’esame.  
• Il giorno lavorativo seguente Il PEKIT Center avrà cura di inviare a mezzo email al candidato: 

• i certificati d’esame in formato pdf corrispondenti agli esami svolti; 
• Il diploma di certificazione in formato pdf eventualmente conseguito. 

 

Disclaimer 

Fondazione ONLUS Sviluppo Europa autorizza lo svolgimento delle sessioni di esami online unicamente attraverso le 
procedure e le modalità fin qui descritte.  

La modalità online rimarrà in vigore a meno di successiva comunicazione di modifica e/o revoca da parte della Fondazione 
ONLUS Sviluppo Europa. 


