
Cambridge Examination Management System



CEMS è un sistema  web based  realizzato espressamente per  la 
gestione automatizzata  delle iscrizioni  alle sessioni di esami,  
secondo  formati e procedure  che possono risultare particolarmente 
utili ai Centri Cambridge accreditati.

Il sistema consente al “Centro” una effi  cace gestione delle iscrizioni:
• dei propri studenti 
• di singoli studenti esterni 
• degli studenti di scuole pubbliche e private



Vantaggi

Un unico sistema, personalizzato grafi camente con logo, 
dati e documentazione del Centro:
• per la creazione delle sessioni d’esame
• per gestire le iscrizioni alle singole sessioni d’esame 
• utilizzabile in tempo reale anche in eventuali altre sedi
• fruibile anche dai partner sul territorio per eff ettuare 

le iscrizioni direttamente on line

Che consente:
• di avere tutti i dati relativi ai candidati in formato 

digitale, senza la necessita di trascrizioni
• di generare automaticamente, per ogni sessione 

d’esame, un elenco fi nale coni dati dei candidati iscritti
• Il pagamento on line (PayPal, carta di credito, bonifi co) 

all’atto dell’iscrizione dei  candidati privati esterni
 



Caratteristiche funzionali
• Defi nizione di sedi di esami diversifi cate
• Defi nizioni delle singole sessioni di esame
• Diff erenziazione del prezzo di ogni singolo esame, con 

applicazione del sovrapprezzo in caso di iscrizione tardiva    
• Defi nizione  dei  “Preparation Centre Certifi cati”, che godranno 

di una procedura semplifi cata per le iscrizioni agli esami
• Visualizzazione delle sessioni d’esame attive e scadute con 

possibilità di archiviazione



Tipologie di Utenti previste
• Singolo candidato – si iscrive a titolo personale in completa 

autonomia;  paga on line
• Preparation Centre – scuola pubblica o privata; iscrive i 

propri alunni on line; paga in diff erita 
• Preparation Centre certifi cato – – scuola pubblica o 

privata;  accreditata presso il  Centro; iscrive i propri 
alunni con procedure semplifi cate;  paga secondo accordi

• Centro – è la scuola che eroga i servizi di esame, che 
detiene i  poteri di amministrazione del sistema 

Ogni tipologia di utente  dispone di una propria “vista” del 
sistema che si attiva sulla base del login.



Modalità di Fornitura
Il sistema viene fornito in modalità Saas (software as a service), 
cioè sotto forma di servizio web based.
Non è pertanto necessario installare alcun software. 

Sessione di Test
Le scuole interessate potranno fruire di una sessione 
dimostrativa gratuita  in video conferenza. 

Personalizzazioni
I sistemi vengono personalizzati con la denominazione,  logo,  
dati  e documentazione del  Centro e   sono accessibili attraverso 
un indirizzo web personalizzato (comunque  linkabile anche 
dal proprio sito – operazione a cura del provider di servizi web 
della scuola).



Sicurezza
Il sistema opera con protocollo HTTPS  su dominio certifi cato 
SSL . 

Condizioni Commerciali
• un costo di set-up, relativo all’attivazione del sistema, alla  

sua personalizzazione e all’assistenza telefonica in fase di 
attivazione

• un canone annuale che comprende la gestione tecnica 
dell’applicativo e l’assistenza funzionale via e-mail
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