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STEP “A” 

Collegarsi al sito www.chinesetest.cn e selezionare la lingua. 



 

STEP “B” 

Selezionare la voce “HSKK – Speaking Test”. 

STEP “C” 

Registrarsi al database del sito, qualora non ci si fosse già registrati 
per una precedente sessione di esame, selezionando la voce 
“New User”, altrimenti autenticarsi e andare allo step F di questo tutorial 



 

 

STEP “D” 

Compilare i campi con TUTTE le informazioni richieste. Una volta 
ultimata l’operazione selezionare la voce “Submit”. Consigliamo di 
annotare nome utente e password dove potranno essere facilmente 
recuperati in futuro: il personale dell'Istituto non potrà aiutare gli iscritti 
nel recupero di tali dati. 

STEP “E” 

Nella schermata che comparirà, selezionare la voce “Register Now”. 



 

 

 
 
  
 
 
 
 
 

STEP “F” 

Selezionare la voce “HSK Speaking” e scegliere il livello di esame che si 
intende sostenere: nella sessione di febbraio presso l’Istituto Confucio di 
Venezia è possibile sostenere SOLO il livello base o quello intermedio (non 
entrambi) 

STEP “G” 

Una volta operata la scelta, selezionare la voce “Register” nella schermata 

dove appare una breve descrizione del livello di difficoltà dell’esame. 



 
 

STEP “I” 

Compilare la sezione successiva inserendo i propri dati personali. 
Una volta completata l’operazione, selezionare “Next Step”. 

ATTENZIONE: Sulla sezione “Name” vanno indicati RIGOROSAMENTE prima il 
COGNOME e poi il NOME PROPRIO. Vi ricordiamo che ciò che scriverete verrà 
stampato sul vostro certificato, quindi vi preghiamo di prestare la massima attenzione 
alle maiuscole e alle minuscole. 
Il personale dell'Istituto non modificherà i dati non correttamente inseriti. 

 

La sezione “Chinese Name” è facoltativa. 
 
 
 
 
 
 

 
Il documento utilizzato a questo punto della registrazione (passaporto o 
carta d’identità) andrà presentato in sede d’esame. La prova d’esame non potrà 
essere sostenuta senza esibire il documento al momento dell’appello. 

 
 

 
 

STEP “H” 

La registrazione al livello desiderato è stata effettuata. Compilare la sezione 
successiva come indicato, selezionando “Europe” – “Italy” – “Paper based” - 
“Università Ca’ Foscari” e selezionando l’unica data del test disponibile. 
 Al termine cliccare “Submit”. 

Italy 

Università Ca’ Foscari 

Europe 

2020-02-06 



 

STEP “L” 

L'inserimento della foto è OBBLIGATORIO
La foto deve essere del tipo fototessera, con sfondo 
volto ben visibile.  
Una volta caricata la foto, selezionare “Next Step”.

STEP “M”  

Controllare con attenzione che tutti i dati inseriti siano corretti e quindi 
selezionare “Confirm”. 

è OBBLIGATORIO ai fini dell'iscrizione. 
La foto deve essere del tipo fototessera, con sfondo bianco o 

, selezionare “Next Step”. 

attenzione che tutti i dati inseriti siano corretti e quindi 

 

fini dell'iscrizione.  
bianco o neutro e con il 

attenzione che tutti i dati inseriti siano corretti e quindi 



STEP “N” 
 

 
Una volta completata l’iscrizione sul sito chinesetest.cn e ricevuto una email di 
conferma dal sistema, procedere con i passaggi n. 2, 3 e 4 indicati alla pagina: 
 

unive.it/confuciovenezia > Test HSK e HSKK > Iscrizioni 
 

Si ricorda che:   
l’iscrizione per il test deve essere completata (tutti e 4 i passaggi) entro la data 
indicata sul sito (si prega di non considerare come valida la data indicata sul 
sito chinesetest.cn). 
Le iscrizioni non completate entro i termini previsti non verranno prese in 
considerazione.  
Non potranno altresì essere presi in considerazione pagamenti effettuati in 
ritardo ma comunicati all’Istituto Confucio dopo la chiusura delle iscrizioni.  
 
Il giorno dell’esame è obbligatorio portare con sé:  

 Admission ticket (disponibile all’interno della propria area riservata del 
sito chinesetest.cn a partire da due settimane prima dell’esame) 

 Documento d’identità (lo stesso utilizzato durante l’iscrizione) 

 Username e password della propria area riservata del sito unive.it (chi 
non ne fosse in possesso dovrà indicarlo nel passaggio 2, riceverà prima 
dell’esame delle credenziali provvisorie dall’Istituto Confucio) 

 Matita 2b e gomma 
 
Per qualsiasi richiesta di chiarimento il personale dell’Istituto Confucio Venezia 

è a vostra disposizione. 
Tel: 041 234 9548  


