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MODULO A1 

RICHIESTA DI TEST GRATUITI PER LE SCUOLE 
 
Questa offerta gratuita è destinata esclusivamente alle Scuole pubbliche e 
private di ogni ordine e grado ed enti formativi assimilati. Ne sono esclusi altri 
enti pubblici e privati. 
 
Le parti dell’offerta sono: 

• la SKT S.r.l. con sede legale in Bari, Via G. Modugno n. 20/C, la quale 
gestisce il portale di e-learning www.skilltest.it leader della formazione 
a distanza mediante pacchetti di test;   

• il referente dell’ente formativo. 
 
Con essa il referente scolastico può ordinare test gratuiti per verificare il 
livello e la qualità degli stessi ed eventualmente effettuare un ordine con 
l’apposito modulo indicato con la sigla A2 che può scaricare cliccando qui. 
La compilazione e l’invio mediante fax del presente modulo non obbliga in 
alcun modo l’ente al successivo acquisto ma consiste in una semplice 
dimostrazione gratuita del servizio ad uso dell’istituto scolastico. Il modulo A1 
non costituisce, quindi, alcun vincolo per il soggetto richiedente. 
 
Per informazioni  contattare il nostro ufficio commerciale al numero di 
telefono 0808971033 (attivo dal lun. al ven. dalle 10:30-13:00 oppure 16:30-
18:00). 
 
Il presente modulo va inviato via fax al n. 0802142698 debitamente 
sottoscritto e compilato in ogni sua parte.  
Il referente scolastico dovrà registrarsi nell’apposita sezione del portale 
skilltest.it. Dopo una verifica dei dati inseriti una e-mail automatica invierà la 
userid del referente scolastico sulla quale verrà effettuato l’accredito dei test 
scelti tra quelli sottoindicati. 
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DA COMPILARE CON I DATI DELL’ISTITUTO  
ED INVIARE AL FAX 0802142698 

 
Per ottenere la userid di skilltest.it è necessario che il referente scolastico si 
registri cliccando sul seguente link: http://www.skilltest.it/WebForm1.aspx 

 
 

NOME ISTITUTO……………………………………………………………………………………… 
CITTA’……………………….…………………………………………………………………………… 
INDIRIZZO………..…………………………………………………………………………………… 
CIVICO…………………………………………………………………………………………………… 
CAP…….………… 
P. IVA ISTITUTO…………………………………………………………………………………….. 
NOME E COGNOME REFERENTE…………………..………………………………………….. 
QUALIFICA REFERENTE…………………………………………………………………………… 
TELEFONO…………………………………………………………………………………………….. 
USERID SKILLTEST………………………………………………………………………………….  
 
 
 

Data              Firma 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dei seguenti test verrà accreditato “un pacchetto di test” per provare 
gratuitamente il nostro servizio. L’accredito verrà effettuato sulla userid 
indicata e verrà confermato con una e-mail automatica. 
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Indicare con una X i pacchetti di test che si desidera provare gratuitamente: 
 

 TEST PER LE SCUOLE 
 

  
 Storia dal congresso di Vienna alla prima guerra mondiale 

    Storia dalla seconda guerra mondiale ad oggi 
Grammatica italiana     Algebra di base  

    Studio di funzioni    Integrali  
    Logaritmi    Geometria nello spazio  
    Geometria nel piano     Trigonometria  
    Biologia     Chimica  
    Fisica   
 

  

 TEST TECNICI PER LE SCUOLE 
 

  
    Ragioneria    Elettronica  
    Fondamenti di elettrotecnica    Circuiti in corrente alternata  
    Circuiti in corrente continua    Topografia  
    Telecomunicazione    Meccanica applicata alle macchine  
    Tecnologia meccanica     Termodinamica  
    Termologia     Disegno industriale  
      Meccanica Razionale     Scienza delle costruzioni 
    Estimo    Diritto privato 
    Diritto commerciale  
 

 
      TEST DI INFORMATICA 
 
     Informatica di Base     Excel  
     Word     Posta elettronica  
 

  TEST DI LINGUA 
 
     Inglese base      Inglese avanzato  
     Francese base     Francese avanzato  
     Tedesco base     Tedesco avanzato  
     Spagnolo base     Spagnolo avanzato  
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 TEST VARI 
 
     Test psico-attitudinali      Test di cultura generale  
     Test psicologici per selezioni in aziende private  
 

 TEST PER PRESELEZIONI UNIVERSITARIE 
 
    Pres. per le facoltà di ingegneria    Pres. per le facoltà di farmacia  
    Pres. per le facoltà di chimica    Pres. per logopedia  
    Pres. per fisioterapia    Pres. per tecnico di laboratorio  
    Pres. per tecnico ortopedico    Pres. per dietista  
    Pres. per terapista occupazionale     Pres. per scienze infermieristiche  
    Pres. per la facoltà di architettura     Pres. per la facoltà di medicina  
 


