
 

 

  

STUDIO SUL TEST 
D’INGLESE IELTS 

Se sei interessato/a 

all’esame IELTS, puoi anche 

decidere di partecipare alla 

fase successiva dello studio 

e ricevere la valutazione 

della seconda parte della 

prova scritta, da un ex-

esaminatore certificato. 

Non perderti questa 

occasione e iscriviti entro 

Il 28 GENNAIO 

QUELLO CHE DEVI FARE: 

1. CLICCA QUI O SCANNERIZZA IL 

CODICE QR QUI SOTTO 

2. FORNISCI LA TUA EMAIL 

ATTRAVERSO IL LINK DEL PUNTO 1 

3. RICEVI IL SONDAGGIO VIA EMAIL 

4. RISPONDI AL SONDAGGIO 

QR CODE 

Non è necessario conoscere 

l’IELTS per partecipare! Rispondi a un breve 

sondaggio di 12 minuti e ricevi 2€ per la 

partecipazione più la possibilità di vincere 

un voucher Amazon da 50€.  

https://eui.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_5A3S9nxpdRGp4Bo


 

 

INFORMAZIONI E REGOLE 

 

Per i partecipanti al sondaggio 
 

1. Questo studio e tutti i suoi passaggi sono condotti interamente online. Avrai la possibilità 
di ritirarti dallo studio in qualsiasi momento.  

2. Per iscriverti, devi fornire la tua e-mail attraverso il link o il codice QR forniti in precedenza. 
Utilizzeremo il tuo contatto esclusivamente per mandarti il sondaggio. I dettagli sulla 
privacy e sulla riservatezza sono descritti in maniera dettagliata nel modulo di consenso 
che tutti gli studenti devono firmare prima di completare il sondaggio. 

3. Questo sondaggio dura un massimo di 12 minuti. Devi completarlo entro il 30 Gennaio. 

4. Tutte le persone che completano il sondaggio riceveranno 2€. Il pagamento verrà 
effettuato tramite Paypal o Satispay.  

5. Tutti i partecipanti che completano il sondaggio hanno la stessa possibilità di vincere un 
voucher da 50€. Il vincitore verrà selezionato in maniera casuale e solo un partecipante 
riceverà il voucher. 

 

Per le persone che vogliono partecipare alle fasi successivi dello studio 

 

6. Nella fase successiva dello studio, i partecipanti devono completare la seconda sezione 
della prova scritta dell’IELTS e rispondere a un secondo sondaggio. Ci vorrà circa un’ora 
per completare questa parte, che si svolgerà interamente online. Puoi completare la prova 
scritta e il sondaggio in qualsiasi momento, ma entro le due settimane dal ricevimento 
della prova e del sondaggio. 

7. La tua risposta alla prova scritta dell’esame sarà valutata da un ex-esaminatore certificato 
IELTS. La valutazione fornita non porterà a nessun tipo di certificazione. L’esaminatore 
avrà accesso solo ed esclusivamente alla tua prova scritta, nessun altro tipo di 
informazione verrà condiviso con l’esaminatore.  

8. Un sorteggio deciderà se riceverai il feedback dettagliato della tua prova scritta, oltre alla 
valutazione.  

9. I risultati saranno inviati entro un mese dal completamento della prova. 

10. Se vuoi partecipare alle fasi successive dello studio, puoi mostrare il tuo interesse nel 
primo sondaggio. Tuttavia, nel caso di un’eccessiva domanda, la partecipazione alle 
seguenti fasi dello studio potrebbe non essere garantita e le persone saranno selezionate 
casualmente per soddisfare il numero di partecipanti necessario allo studio.  

  


