
 

 

 

 

Tutorial CEMS  
per le Scuole Pubbliche e Paritarie 



   



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/
http://www.schoolsystem.info/cems_modena/
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 registrarsi 
sulla piattaforma CEMS, al fine di comunicare 

i dati della scuola. 

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

l’iscrizione.   

 

  





 

Specifichiamo Centro preparazione. 

 

  



 
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: 
 
  



 

Una scuola potrà anche decidere di far iscrivere 

individualmente i candidati sulla piattaforma. 

 

In tal caso, le credenziali scelte al momento 

della registrazione saranno le medesime per 

tutti i candidati, quindi consigliamo di utilizzare 

una password apposita per la piattaforma CEMS. 

 

  





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, da parte dei docenti e dei 
candidati 

 

  



 
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. 

 
  



  

 

 

 

In caso di accordi particolari, le scuole con una 
sessione riservata troveranno la propria 

sessione in cima alla lista. 

 

  



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 a candidato che verrà posta in 

automatico dalla piattaforma.  

Trascorsi 14 giorni dalla data di scadenza, non sarà più 
possibile in nessun modo aggiungere ulteriori candidati 

all’esame. 

 

  



 

Una volta cliccato su iscriviti, proseguiamo con 
la compilazione dei seguenti campi: 

 

  

Dopo aver digitato i dati del/la primo/a 
candidato/a, clicchiamo su Aggiungi candidato 
per proseguire e stilare la lista completa della 

gente da iscrivere all’esame.  



  

Se la scuola ha deciso di far iscrivere in 
maniera autonoma i candidati, è necessario 

scrivere momentaneamente il nome e i dati di 
un solo candidato e proseguire con la 

compilazione degli altri form.  
 

A partire dalla slide n. 31, sarà sintetizzata la 
procedura che devono seguire i candidati per 

potersi successivamente inserire 
individualmente.  

  



Specifichiamo eventuali richieste speciali 

Specifichiamo tutti i dati del referente del 
progetto e/o scolastico 

Specifichiamo tutti i dati necessari alla 
fatturazione 



 

Una volta compilati tutti i campi, controlliamo 

nuovamente il riepilogo della sessione per 

assicurarci di aver scelto quella giusta e che 

non manchi nessun dato. Successivamente, 

clicchiamo su leggere ed accettare in fondo alla 

pagina: 

 

  





 

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 delle iscrizioni che 

abbiamo appena compilato.  

 

Tramite questa pagina di riepilogo, possiamo 

continuare a modificare le iscrizioni e 

aggiungerne altre fino a quando non avremo 

finalizzato il tutto, comunque entro data di 

scadenza. 

 

  



   

In questa schermata, possiamo modificare 
l’iscrizione e aggiungere dei nominativi, stampare 
l’entry form ovvero il riepilogo generale di tutti i 

dati inseriti e, solo una volta che vogliamo 
confermare tutto, finalizzare l’iscrizione (non fatelo 

ancora). 



Qualora aveste intenzione di scegliere le coppie per 
lo speaking, vi chiediamo di farlo prima della 

conferma dell’iscrizione. Diversamente, la 
piattaforma le disporrà in maniera casuale. 



A partire da questo momento, se la scuola ha 

deciso di far iscrivere individualmente i 

candidati, sarà possibile farlo con la medesima 

procedura: 

1. Login sulla piattaforma con le credenziali 
utilizzate dalla scuola al momento della 
registrazione (NOTA: NON devono 
registrarsi sulla piattaforma con una loro 
password); 

2. Accesso all’area le mie iscrizioni; 

3. Dopo aver trovato la sessione d’esame, 
cliccare sull’opzione modifica; 

 



   



4. Senza modificare nulla sui nominativi già 
iscritti, cliccare su aggiungi candidato; 

5. Compilare tutti i campi con i propri dati 
personali, compreso il codice fiscale; 

6. Non cambiare o eliminare ovviamente nulla 
di relativo alla parte amministrativa e ai 
campi riservati alla scuola; 

7. Scorrere fino in fondo alla pagina e cliccare 
su leggere e accettare; 

8. Leggere attentamente tutto il regolamento; 

 



9. Dare la spunta su accetto per presa visione 
del regolamento e cliccare su salva dati. 
Apparirà la seguente schermata: 

 



IMPORTANTE!  

 

Occorre precisare a tutti i candidati di NON 

cliccare su finalizza nella sezione le mie 

iscrizioni, altrimenti verrà chiusa  

l’iscrizione generale e verranno spediti 

al centro esami i soli nominativi iscritti fino a 

quel momento. 

 

L’iscrizione del singolo candidato è così 

completata e può fare il logout dalla 

piattaforma. 



Inoltre, è possibile stampare l’entry form 

di ogni singolo candidato, rientrando nella 
sezione di modifica: 



Per il pagamento, è necessario che stampiate 
l’Entry form finale cliccando su STAMPA, prima 
della finalizzazione. 
 
Consigliamo di fare questo solo una volta che la 
lista degli iscritti è ultimata e definitiva. 
 
Produrrete in questo modo il documento che 
riassume l’intera iscrizione, con i nominativi dei 
candidati, l’eventuale disposizione delle coppie per 
lo speaking e i utili al centro per la fatturazione. 
 
Questo documento va firmato e timbrato  
sarà l’iscrizione definitiva in formato cartaceo. 

  





Selezioniamo la modalità di consegna del documento: upload se 
intendiamo spedirlo scansionato via e-mail a 
esami@cambridgecentre.com , oppure consegna brevi manu se 
si intende consegnarlo di persona al centro. 

Nota: la spedizione via fax, sebbene sia data nell’elenco delle 
modalità, non è disponibile. 

Non disponibile 

mailto:esami@cambridgecentre.com


 
Nota: alcuni browser non supportano l’operazione di 

upload, dando problemi nel caricamento del file 
online. In questa situazione, selezionate consegna 

brevi manu e inviate il tutto 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


Conservate ovviamente una copia del 
documento in ogni caso. 

 

MOLTO IMPORTANTE: la fatturazione avviene 
sulla base del numero di iscritti e dell’importo 

totale indicato nell’ entry form finale che ci 
perverrà.  

Prima di inviarcelo in via definitiva, verificate 
che il numero dei candidati regolarmente 

iscritti e paganti e quello indicato sul modulo 
coincidano, diversamente verrà addebitato 
l’importo totale indicato sul documento. 



 

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 10:30 alle 17:15 
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