
Pearson VUE: processo di 
iscrizione agli esami



Per registrarsi ad un esame, collegarsi sul sito di Pearson VUE (Computer-Based Test (CBT) development and delivery :: 
Pearson VUE) e fare click su “Take a test”

https://home.pearsonvue.com/


Nella sezione «Ready, set, test» digitare il nome dell’organizzazione per la quale si intende sostenere 
l’esame (es. CompTIA)



Nella sezione prescelta (nel nostro esempio CompTIA), fare click su «Login» a destra



Se si dispone di un account/ID Pearson VUE - CompTIA, inserire il proprio indirizzo mail e password di 
registrazione e fare click su «Sign in»

Diversamente, se non si è in possesso di un account, fare click su «Sign up now» per registrarsi



Per procedere con la registrazione, inserire nella apposita casella il proprio indirizzo mail e fare click su 
«Send verification code»



Verrà inviata una mail contenente un codice per procedere con la registrazione



Inserire nuovamente il proprio indirizzo mail e il codice di verifica appena ricevuto e fare click su «Verify code».

Nel caso in cui non si riceva nessun codice, fare click su «Send new code» per un secondo invio



Quando il codice è stato verificato, fare click su «Continue»



Inserire nuovamente l’indirizzo mail, il proprio nome, cognome e generare una password. Fare click 
su «I agree to CompTIA’s Privacy and Term & Condition» e successivamente su «Continue»



Terminata la prima fase di registrazione, apparirà la dashboard nella quale si potrà cliccare 
la sezione «Schedule Now» per registrarsi all’esame, nel nostro esempio, CompTIA



Compilare la 
prima parte del 
form con i dati



Compilare il 
form con i dati 
richiesti e fare 
click su «Save 
Updates»



Apparirà successivamente la schermata «Find an exam» nella quale si potrà cercare 
manualmente, digitando, il nome dell’esame oppure selezionandolo tra quelli suggeriti



Selezionare la modalità con cui si intende sostenere l’esame, fisicamente presso un Test Center (fare 
click su «At a test center») oppure da remoto (selezionando la casella «Online at my home or 
office»



Pearson VUE ricorda quali requisiti servono per sostenere un esame presso un Test Center, 
successivamente fare click su «Next» per procedere



Selezionare la lingua con cui si intende sostenere l’esame e 
fare click su «Next»



Leggere e comprendere le Term and Conditions e la Policy di Pearson VUE; 
successivamente fare click su «Agree» per procedere



Find a test center: nel campo «search» digitare l’indirizzo oppure la città presso la quale si 
intende sostenere l’esame. Comparirà la schermata con i Test Center presenti nella zona, 
cliccare sul Test Center prescelto e successivamente su «Next» per procedere



Selezionare ora il giorno e l’ora in cui si intende sostenere 
l’esame; per procedere fare click su «Book this appointment»



Una volta terminata l’iscrizione per l’esame, presso il Test Center desiderata, nel giorno e all’ora 
prestabilita, fare click su «Proceed to Checkout» per acquistare e pagare il voucher d’esame o per 
inserire il numero del codice voucher del quale si è già in possesso.



Ulteriori informazioni

Contatti:

info@dadonet.it

+39 0256567130

mailto:info@dadonet.it

