
 

 

 

 

 

 

 

 

Tutorial CEMS  
per Studenti Privati 





 

 Colleghiamoci alla piattaforma CEMS. Il link è il 
seguente:  

 

http://www.schoolsystem.info/cems_modena/   

 

Nella prossima slide è rappresentata la 
schermata che troveremo: 

http://www.schoolsystem.info/cems_modena/
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Se avete bisogno di accedere a CEMS e  

non avete l’indirizzo URL a portata di 

mano, ricordate che potrete anche 

accedervi anche collegandovi sul nostro 

sito www.cambridgecentre.com, poi 

cliccando su:  

 

Esami Cambridge Assessment 

 

http://www.cambridgecentre.com/




 

Prima di iscriversi agli esami occorre iscriversi 
sulla piattaforma CEMS, al fine di comunicare 

i propri dati personali. 

Clicchiamo quindi su “clicca qui” in alto a 
destra nella schermata per avviare 

l’iscrizione.   

 

  





 

Specifichiamo privato 

 

  



 
Compiliamo tutti i campi. 

Per i recapiti telefonici, non va diviso il prefisso 
dal corpo del numero: 

059xxxxxxx e non 059/xxxxxxx 
 

Una volta ricontrollato tutto, possiamo 
confermare i dati cliccando su invia dati per 

registrazione: 
 
  





 

Adesso colleghiamoci alla casella di posta 
elettronica relativa all’indirizzo e-mail che 

abbiamo inserito nella registrazione.  

Questa mail è fondamentale per l’attivazione 
del nostro account.  

Clicchiamo quindi sul link incluso nella mail 
per attivare il nostro profilo: 

 

  



  



Spesso può capitare che questa e-mail venga 
filtrata dalle caselle di posta avendo un 

mittente in inglese, quindi vi raccomandiamo 
di dare un’occhiata anche alla posta 

indesiderata/spam.  
 

Se nel giro di 10 minuti non vi arrivasse l’ e-
mail in nessun modo e siete certi di aver 

digitato bene l’indirizzo al momento della 
registrazione, contattateci che avviamo la 

rispedizione della mail.  
 
  



 

Una volta cliccato sul link di attivazione, 
verremo trasferiti direttamente sul nostro 

profilo CEMS che è pronto all’utilizzo.  

 

  



 

Vi ricordiamo che nella sezione download 
troverete il regolamento degli esami, che va 
letto attentamente prima dell’iscrizione e 

prima dell’esame! 

 

  



 

Per procedere alla nostra iscrizione, clicchiamo su 
nuova iscrizione.  

Una volta entrati nella sezione dedicata, potremo 
procedere alla scelta della sessione dal calendario in 
fondo alla pagina. Una volta scelta la data, clicchiamo 

su iscriviti nella colonna di destra.  

 

Volendo, possiamo velocizzare la ricerca della sessione 
applicando dei filtri (vedere punti 1, 2 e 3 della 
schermata). Questi punti non sono obbligatori. 

 

  



La compilazione dei punti 1, 2 e 3 non è 
obbligatoria. 

 

  



Le date evidenziate di arancione sono prossime alla 
scadenza. Quelle in rosso sono invece già scadute, 
ma finché appaiono nella lista è ancora possibile 
iscriversi, pagando una mora di €25,00 che verrà 

posta in automatico dalla piattaforma.  
Trascorsi 14 giorni dalla data di scadenza, non sarà 

più possibile in nessun modo iscriversi all’esame. 
 
  



 

Una volta cliccato su iscriviti, controlliamo 
nuovamente il riepilogo della sessione per 

assicurarci di aver scelto quella giusta. 
Successivamente, clicchiamo su leggere ed 

accettare: 

 

  





 

Una volta letto tutto il regolamento, clicchiamo 
su ok in fondo allo stesso. 

Diamo la spunta per confermare la lettura del 
regolamento e clicchiamo su salva dati.  

 

  



 

Come sarà la stessa piattaforma a dirlo, la 
nostra iscrizione è salvata ma non ancora 

finalizzata.  

Deve essere finalizzata per poter essere valida. 

Prima della finalizzazione, l’iscrizione può 
essere modificata. 

 

  



Sulla sinistra, clicchiamo su le mie iscrizioni e 
troveremo il riepilogo dell’iscrizione che 

abbiamo appena compilato.  

Possiamo cliccare su stampa se decidiamo di 
tenere una copia cartacea della nostra 
iscrizione, ma non è obbligatorio farlo.  

Proseguiamo alla finalizzazione della nostra 
iscrizione, cliccando su finalizza: 

 

  





Se vogliamo pagare in contanti o tramite POS, 
presentandoci fisicamente al Cambridge Centre, 

clicchiamo su pagamento presso la sede.  
La nostra iscrizione verrà in questo modo 
completata e il Cambridge Centre riuscirà a 

visualizzare la nostra iscrizione.  
Ovviamente questa sarà ultimata solo dopo la 

ricezione del pagamento, entro la scadenza. 
 

Se invece vogliamo pagare con un bonifico, 
clicchiamo su pagamento tramite bonifico. 

 
  





Con quest’ultima opzione, avremo la possibilità di fare 
l’upload della contabile di bonifico e inviarla al centro.  

Nota 1: la disposizione di bonifico deve essere fatta entro 
la scadenza. 

 
Nota 2: alcuni browser non supportano questa operazione, 

dando problemi nell’upload della contabile online. In 
questa situazione, selezionate pagamento presso la sede 

e inviate pure la contabile via e-mail a 
esami@cambridgecentre.com.  

 
Quest’ultima procedura è da intendersi come un 

protocollo d’emergenza e non come la regola generale!  

 
  

mailto:esami@cambridgecentre.com


Solo dopo che il centro avrà ricevuto il pagamento, 
approverà la vostra iscrizione. In seguito 

all’approvazione, vi arriverà una e-mail di riepilogo.  

 

Circa due settimane prima la data dell’esame, riceverete 
una e-mail contenente gli orari dell’esame e i dati per la 

visualizzazione dei risultati.  

 

Anche in questo caso, non doveste trovarla, controllate 
nella posta indesiderata/spam. 

 

  



 

 Cambridge Centre of English 

 Via Nicolò Biondo, 293 - 41126 Modena 

 tel. 059/9782849 - 059/9785557 

 esami@cambridgecentre.com 

 info@cambridgecentre.com 

 www.cambridgecentre.com 

 Per supporto CEMS: orario continuato dal 
Lunedì al Venerdì, dalle 10:00 alle 17:15 
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