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PARTE 1

1. DOVE CI SI ISCRIVE AGLI ESAMI?   

Gli Esami si iscrivono attraverso ERIC: eric.uwl.ac.uk – il portale che permette alle scuole, insegnanti, o 
candidati(e) di prenotare gli esami online. I vantaggi di prenotare gli esami online includono:

• il conteggio automatico, quindi corretto, dell’importo con l’immediato rilascio della ricevuta.

• il fedele riporto sul certificato del nominativo dello studente e della scuola, o insegnante, cosi come 
riportato da chi effettua l’iscrizione.

• la possibilità di conoscere la data di esame e il risultato accedendo al proprio profilo. 

• costo ridotto di 3 Euro su ciascun esame LCM. 

2. COME SI ACCEDE A ERIC?

Come prima cosa è necessario creare il proprio profilo, in modo che ogni volta che accediamo in ERIC 
con la nostra email e password troviamo tutto lo storico relativo al nostro profilo. 

3. COME SI CREA IL PROFILO SU ERIC E LA PASSWORD?

Per creare il proprio profilo e password bisogna andare alla pagina: eric.uwl.ac.uk e premere Register in 
basso a sinistra:
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Dopo aver cliccato su Register bisogna compilare modulo di registrazione che appare nella colonna a 
sinistra, New Registration Form:
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4. NON CONOSCO BENE L’INGLESE, COME SI COMPILA?

Qui sotto vediamo sezione per sezione come si compila il modulo. Esistono tre opzioni di registrazione: 
(a) Register to enter myself for an exam (b) Register as a teacher (c) Register to enter candidates for LCM 
exams (parents/guardians, etc.):

 
Le tre opzioni corrispondono a tre differenti esigenze:

a) Candidati indipendenti
Questa opzione offre la possibilità di iscriversi autonomamente (procedi alla prossima pagina).

b) Scuole e Insegnanti
Generalmente le scuole iscrivono i propri studenti mentre altre danno disposizioni ai propri studenti di 
iscriversi indicando la propria scuola o insegnante di appartenenza   (in questo caso salta direttamente 
alla pagina 5).

c) Genitori o responsabili terzi
Questa opzione serve gli stessi scopi elencati sopra eccetto che è una terza persona a incaricarsi 
dell’iscrizione della candidata (in questo caso salta direttamente alla pagina 6).
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a) CANDIDATI INDIPENDENTI 

inserisci un valido indirizzo e-mail

conferma l’indirizzo e-mail

crea una password (minino 6 caratteri)

conferma la password

seleziona l’appellativo (opzionale)

inserisci il nome

inserisci il cognome

inserisci il numero di telefono

seleziona  il sesso

inserisci la data di nascita (gg/mm/aaaa)

seleziona l’etnia

se hai una disabilità seleziona: Yes
se non hai una disabilità seleziona: No

se sopra hai selezionato Yes, fornisci i dettagli su necessità, per esempio: testi ingranditi.
inoltre è necessario inviare la documentazione medica relativa alla disabilità dichiarata.

Per qualsiasi informazione contatta esamilcm a T: 3272908621 o esamilcm@gmail.com

via/piazza e numero civico

comune

provincia, esempio: (FI)

seleziona Italy o Switzerland

CAP

seleziona se vuoi ricevere news da LCM Examinations

REGISTRATI

codice studente (opzionale)
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b) SCUOLE E INSEGNANTI

inserisci un valido indirizzo e-mail

conferma l’indirizzo e-mail

crea una password (minino 6 caratteri)

conferma la password

seleziona l’appellativo (opzionale)

inserisci il nome personale o della scuola*

inserisci il cognome

inserisci il numero di telefono

qualifica/e (opzionale)

via/piazza e numero civico

comune

provincia, esempio: (FI)

seleziona Italy o Switzerland

CAP

seleziona se vuoi ricevere news da LCM Examinations

REGISTRATI

* il nome della scuola o il nominativo dell’insegnante qui indicato è quello che apparirà sul certificato
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c) GENITORI O RESPONSABILI TERZI

inserisci un valido indirizzo e-mail

conferma l’indirizzo e-mail

crea una password (minino 6 caratteri)

conferma la password

seleziona l’appellativo (opzionale)

inserisci il nome

inserisci il cognome

inserisci il numero di telefono

via/piazza e numero civico

comune

provincia, esempio: (FI)

seleziona Italy o Switzerland

CAP

seleziona se vuoi ricevere news da LCM Examinations

REGISTRATI
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Dopo aver copletato tutti i campi richiesti e premuto Register apparirà la seguente schermata attraverso 
la quale potrete procedere all’iscrizione di qualunque Esame:

Nella prossima sezione sarà illustrata l’intera procedura di iscrizione.
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PARTE 2

1. COME PROCEDO ALL’ISCRIZIONE?

Si inizia premendo Booking Form (modulo di iscrizione) nella schermata che appare ogni volta che 
eseguimo il login (a meno che siamo arrivati qui direttamente dopo la registrazione):

n.b. la procedura di  iscrizione è in maggior parte simile per tutti i tre profili di registrazione descritti nella 
precedente sezione di questa guida (candidato indipendente, scuola/insegnante, genitore/responsabile 
terzi). Questa guida utilizza come esempio la procedure per le scuole in quanto la più utilizzata, variazioni 
riguardanti altri profili sarranno aggiunti in riquadri col fondo azzurro sotto all’esempio per le scuole.

Appena premuto Booking Form apprira’ la richiesta di indicare la Country (nazione):

info@centroesami.eu

premi la tendina per selezionare Italy
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A chi accede in ERIC come candidato indipendente gli sarà presentata l’opzione di indicare il cognome 
o codice dell’insengnate. L’insegnante sarà riconosciuta da ERIC sole se l’insegnante stessa si  è 
precedentemente registrata.  Qualora l’insegnante non fosse riconosciuto si suggerisce di procedere con 
l’iscrizione lasciando il campo vuoto e contattare Esami LCM (vedi contatti in fondo alla guida) per poter 
aggiungere il nome dell’insegnante in un secondo tempo.

info@centroesami.eu

Appena compiliamo il campo che richiede l’inserimento della nazione si presenta automaticamente il 
prossimo campo, che sarà quello di indicare la Session (sessione di esami) selezionando la Sessione di 
Esami come illustrato sotto:

premi la tendina per selezionare Summer 2018

info@centroesami.eu
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n.b. la sessione da selezionare apparirà solamente durante il periodo preposto per effettuare le 
iscrizioni, cioe’ dal 15 Febbraio al 15 Marzo (incluso).

Il prossimo passo consiste nel selezionare il Centre, ovvero, la propria scuola dove si svolgeranno gli Esami. 
Dove non sia la scuola ad iscrivere i propri studenti, ma piuttosto gli insegnanti oppure direttamente gli 
studenti stessi, questi ultimi dovranno indicare la propria scuola di appartenenza:

selezionare la sede di Esame
Summer 2018

info@centroesami.eu

I candidati indipendenti sono avvisati di non scegliere una scuola come sede di esame prima di aver 
contattato Esami LCM (vedi i contatti all’ultima pagina). Questo per essere indirizzati a una Scuola 
dove e’ confermata la sessione di Esami all’interno della Sessione Estiva 2018. Sucessivamente, lo/a 
studente sarà responsabile di contattare la scuola per verificare la disponibilità della scuola; la possibile 
strumentazione presente, o mancante; e dove vi sia la necessità, della presenza o meno di traduzione.
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A questo punto, dopo aver indicato luogo e sessione di esame è giunto il momento di indicare quale 
tipo e livello di esame si vuole sostenere:

info@centroesami.eu

n.b. esistono differenti materie di esami ed è fondamentale accertarsi di scegliere quello giusto. Per 
esempio, I batteristi dovranno selezionare Drum Kit e non Percussions. Nel dubbio, si suggerisce di 
verificare come è riportata definizione in Inglese sulla copertina del testo di studio oppure sul syllabus 
di ciascun esame:

http://www.esamilcm.it/index.php/esami-lcm/programmi/
http://www.esamilcm.it/index.php/rgt/programmi-2/

In aggiunta, esistono diversi classificazioni di esami all’interno dello stesso strumento/voce a secondo 
dello stile. Per esempio: Canto Lirico (Classical Singing), Canto Moderno (Popular Music Vocals), 
Canto Musical (Music Theatre). Ogni esame ha I suoi test diversificati, pertanto è necessario indicare 
scrupolosamente quello corretto per assicurarsi che vi saranno presentati i test giusti all’esame.

Inoltre, esistono differenti Livelli di Esami, cioè livelli preliminari (steps, initial, o preliminary), seguiti 
dai Gradi (1-8) e da Diplomi (DipLCM; ALCM; LLCM; FLCM) e al loro interno differenti tipologie. Per 
esempio, i Gradi che si fanno più comunemente appaiono semplicemente come Grade e non vanno 
confusi con i Grade Leisure Play o Performance Awards. Questi ultimi sono esami non accreditati che 
richiedono solo la sezione di esecuzione, quindi senza gli studi tecnici, ear training etc. I Diplomi, invece, 
si differenziano per Diplomi in Performance e in Teaching (insegnamento). Inoltre, fare attenzione alle 
differenti opzioni per i Diplomi in Performance (Recital, Standard, Concert). 

Infine, chi dovesse ripetere solo una sessione dell’Esame, per esempio Program Notes in un FLCM 
in performance o Essay per un LLC(TD) dovrà selezionare solo quella sezione e non l’intero esame 
per poter pagare la quota stabilita solo per quella sezione. Se persistono dubbi al momento 
dell’iscrizione chiamateci per ricevere ulteriori chiarimenti (vedi i contatti all’ultima pagina).
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Terminata la compilazione del tipo e livello di esame, premere il tasto Add Entry (aggiungi iscrizione,1) 
e l’esame apparira’ registrato sotto (2). Se notiamo che l’esame selezionato e’ sbagliato possiamo 
cancellarlo premendo  la crocetta (3):

tipo e livello di 
esame registrato

premi qui per cancellare l’esame selezionato

info@centroesami.eu

Giunti a questo punto mancherà di premere Select Candidate(s), (seleziona il candidato), per accedere 
alla schermata dove bisognerà indicare le generalità di chi sostiene l’esame:
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Dopo di chè, se la candidata e’ gia stata in precedenza iscritta ad un Esame via ERIC, sarà sufficiente 
scrivere il suo Cognome, o alternativamente lo User ID, cosi che ERIC importerà i dati automaticamen-
te. Per esempio, inseriamo il cognome:

premiamo la freccia (1), ed ERIC recupererà i suoi dati già esistenti (2):

appena l’intero nominativo appare importato, non ci rimane che premere OK per portare a termine 
l’inserimento dei dati.

GUIDA ALL’ISCRIZIONE DEGLI ESAMI 
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Viceversa, qualora stiamo inscrivendo una persona per la prima volta, dovremo invece premere New 
User (nuovo profilo):

e compilare l’intera sezione che segue:

inserisci il cognome
inserisci il nome

inserire il numero di telefono (facoltativo)

selezionare appellativo

seleziona  il sesso

inserisci la data di nascita (gg/mm/aaaa)

seleziona l’etnia

se hai una disabilità seleziona: Yes
se non hai una disabilità seleziona: No

se sopra hai selezionato Yes, fornisci i dettagli su necessità, per esempio: testi ingranditi.
inoltre è necessario inviare la documentazione medica relativa alla disabilità dichiarata.

Per qualsiasi informazione contatta esamilcm a T: 3272908621 o esamilcm@gmail.com

via/piazza e numero civico

comune
provincia, esempio: (FI)

seleziona Italy o Switzerland

CAP

seleziona se vuoi ricevere news da LCM Examinations

REGISTRATI

codice studente (opzionale)

Terminata la compilazione, premere Add (aggiungi) per completare la registrazione.
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Ripetere la procedura per altri candidati che vanno inseriti oppure premere Procede To Payment (vai al 
pagamento) e apparirà la schermata convenzionale per i pagamenti on-line:

n.b. è possibile aggiungere ulteriori iscrizioni in successivi login; purché all’interno del termine 
prestabilito (15 Febbraio - 15 Marzo). Questi iscrizioni saranno aggiunti nel proprio profilo 
precedentemente inseriti. 

n.b.  si suggerisce di programmare le iscrizioni con largo anticipo dalla data di scadenza (15 Marzo) per 
evitare spiacevoli inconvenienti di non riuscire a iscriversi o iscrivere i propri candidati. 

Questo rischio può facilmente imporsi in considerazione che:

- nel caso il pagamento sia declinato ci sia il lasso di tempo sufficiente per poter contattare la 
società emittente della carta utilizzata. Per un ammontare superiore ai 1500 si consiglia di verificare 
precedentemente l’esito della transazione. Alcuni hanno risolto con l’impiego di carte prepagate che 
permettono un tetto di spesa superiore (vedi https://postepay.poste.it/).

- Essendo ERIC un sistema computerizzato, la finestra utile per le iscrizioni terminerà automaticamente 
alla mezzanotte del 15 Marzo dopo di che non accetterà piu iscrizioni, che, a quel punto, potranno solo 
essere fatte solo direttamente con il College via telefono. Inoltre, queste iscrizioni giunte dopo la data 
sopra indicata saranno soggette a quota supplementare.

GUIDA ALL’ISCRIZIONE DEGLI ESAMI 
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Quando si svolgono gli Esami?
Gli Esami si svolgeranno all’interno di un Tour di Esami in Italia che solitamente 
ha inizio nella seconda metà di Maggio e prosegue sino alla prima metà di 
Giugno.
Benchè ogni sforzo viene fatto per soddisfare la preferenza delle scuole di 
svolgere la sessione di Esami in certi giorni, non è possibile garantire alcuna 
data fino a quando il calendario del tuor di Esami in Italia è completato.
Agli esaminandi esterni sarà collocato un giorno e orario in base alla 
disponibilità della scuola ospitante.
Per qualunque preoccupazione a riguardo contattare Esami LCM al numero 
sotto.

CONTATTI

Per qualunque domanda o chiarimento contattare:
Giancarlo Ranzani
Tel: 327 290 8621
Email: esamilcm@gmail.com


