PROCEDURA EMISSIONE BUONO 18APP
Il buono 18APP deve essere generato al termine della procedura di iscrizione selezionando la
modalità di pagamento offline.
L’importo del buono dovrà essere pari alla tariffa del test + € 20,00 per diritti amministrativi:
• € 245,00 sessioni computer-delivered (totale € 265,00);
• € 241,00 sessioni paper based (totale € 261,00);
Se si dispone già della propria identità digitale (SPID) seguire la procedura A, in caso
contrario seguire la procedura B.

PROCEDURA A
1. Cliccare su http://www.18app.italia.it/BeneficiarioWeb/#/dove
2. Nella schermata Trova esercente, cliccare su Fisico;
3. Selezionare la categoria di prodotto Formazione;
4. Selezionare, dal menù a tendina, il comune di San Donato Milanese;
5. Una volta visualizzati i dati di International House Milano, cliccare su Entra con SPID e
selezionare il proprio IDP (Identity Provider). Successivamente seguire le istruzioni che
vengono fornite;
6. Inviare il buono generato all’indirizzo ieltssupport@ihmilano.it, corredato di carta
d’identità.
PROCEDURA B
1. Cliccare su http://www.18app.italia.it/BeneficiarioWeb/#/dove
2. Nella schermata Trova esercente, cliccare su Fisico;
3. Selezionare la categoria di prodotto Formazione;
4. Selezionare, dal menù a tendina, il comune di San Donato Milanese;

International House srl
San Donato Milanese: Via Alfonsine, 40 – 20097 (sede legale)- Tel. +39 02.527.91.24 - info@ihmilano.it
Milano: Viale Brenta, 27 - 20139 - Tel. +39 02.86.79.03 - infomilano@ihmilano.it
REA Milano 1599843 – CCIAA Milano, Codice fiscale e Partita IVA 12940730158

www.ihmilano.it

5. Una volta visualizzati i dati di International House Milano, cliccare su Non hai SPID? e
seguire la relativa procedura di registrazione;
6. Inviare il buono generato all’indirizzo ieltssupport@ihmilano.it, corredato di carta
d’identità.

Ecco come dovrà apparire il buono al termine della procedura:
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