Modalità di Iscrizione Esami NSCA
- Prendere visione delle descrizioni degli esami e dei requisiti di ammissibilità;
- scegliere la certificazione più adatta;
- iscriversi compilando il Modulo (CPT o CSCS) disponibile sul Portale della
Formazione FIPE che sarà inoltrato direttamente all’ufficio competente;
- rimanere in attesa di una mail di conferma con le disposizioni per effettuare il
pagamento;
- una volta ricevute tutte le indicazioni necessarie, effettuare il pagamento e inviarne
una copia alla NSCA Italia (copia completa di causale e nome e cognome
dell’interessato) unitamente alla eventuale documentazione di verifica
dell'ammissibilità;
- gli Uffici Federali, verificata la regolarità della posizione del candidato, inoltreranno
(entro 5 giorni lavorativi) apposita e-mail di conferma, in cui è riportato il numero
identificativo dell’interessato (ID);
- il candidato potrà procedere alla prenotazione dell’esame attraverso il Sito della
Pearson Vue: http://www.pearsonvue.com/nsca/ seguendo le seguenti fasi:
✓ creare un account (utilizzando i codici identificativi ricevuti);
✓ stabilire una sede Pearson Vue un orario e una data fra quelle disponibili;
✓ prenotare l’esame nella sede Pearson Vue prescelta.
La procedura di iscrizione agli esami è considerata conclusa soltanto una volta
completate tutte le fasi.
Tutti i candidati riceveranno, pochi giorni prima del giorno stabilito per sostenere il test,
una comunicazione mail di memo con la conferma della sede della data e dell’orario
prescelto.
Dalla data di iscrizione i candidati avranno a disposizione 120 giorni entro cui sostenere
l'esame.
E’ possibile, in questo arco di tempo, modificare la data del proprio esame, effettuando
una nuova prenotazione salvo previa disdetta della precedente.
I candidati che non fossero in grado di sostenere l'esame nel periodo di 120 giorni
dovranno rinunciare oppure rinnovare l'iscrizione per evitare di perdere la relativa
quota.
E’ possibile ripetere l’esame, in caso di non superamento della prova, dopo 90 giorni.
Contatti NSCA Italia:
Mail: nscaitalia@federpesistica.it
Tel: 06.8797.3015
Fax: 06.8797.3032
Sezione NSCA del Portale della Formazione FIPE:
http://strengthacademy.it/informazioni-generali/

