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Congratulazioni! Hai appena sostenuto un esame Cambridge e ora puoi concederti una 
pausa. Ricordati in ogni caso di cercare il tuo risultato on-line fra un mese e, soprattutto, 
ricordati di ritirare il tuo certificato. Ecco i dettagli:

Risultati
I risultati saranno visualizzabili online quattro - sei settimane dopo la data di svolgimento 
per gli esami Paper-Based. Eventuali risultati non ancora diffusi saranno resi disponibili 
entro le due settimane successive. 

Candidati individuali Adesso hai accesso diretto alla 
visualizzazione dei tuoi risultati attraverso il Cambridge 
Assessment English  Online Results Service. La tua 
confirmation of entry and timetable include i dettagli di 
accesso in fondo a sinistra e, una volta registrato, 
riceverai un'email che ti informerà su quando comincerà 
il periodo di rilascio dei risultati. Quindi bisogna 
conservare la propria confirmation of entry sino a 
quando non avrai visualizzato i risultati.                

Centri di Preparazione Le scuole e i Centri di Preparazione che iscrivono gruppi di 
candidati agli esami Cambridge Assessment English potranno accedere ai risultati degli 
studenti e agli Statements of Results direttamente sul sito  Preparation Centre Results 
Online. Le credenziali di accesso sono disponibili per solo un indirizzo di posta elettronica 
per scuola. Chiedi al ns. centro se non sai chi ha l’accesso per vs. Istituto. 

Certificati

• Se hai superato il tuo esame, il certificato verrà inviato al tuo centro d’esame, British 
School Liguria, circa un mese dopo che il risultato sarà stato reso disponibile, quindi 
generalmente circa sette settimane dopo l'esame, 

• Se sei iscritto come candidato individuale, il certificato sarà conservato presso il 
ns. centro d'esame (British School Liguria) dove lo potrai ritirare di persona o 
tramite un terzo autorizzato entro l’anno. In linea con il GDPR 2016 data protection, 
dopo due anni i certificati ancora giacenti presso ns. centro saranno distrutti. 
Cambridge Assessment English non emetterà nessun certificato sostituivo ma solo 
un Certifying Statement a pagamento, quindi custodisci con cura il tuo 
certificato originale.

• Se sei iscritto tramite una scuola o Centro di Preparazione il tuo certificato sarà 
inviato alla scuola o ritirato da un suo rappresentante delegato.
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COME CONSULTARE E SCARICARE IL RISULTATO DEL PROPRIO ESAME 

I candidati che hanno sostenuto uno degli esami di livello Cambridge Assessment English 
possono consultare online il proprio risultato non appena sarà disponibile. 

Per farlo occorre registrarsi al sito https://candidates.cambridgeenglish.org/ non 
appena si ricevono le credenziali dal proprio Centro d’Esame. Le credenziali vengono 
distrubuite dal Centro d’Esame tramite la Confirmation of Entry, ossia il documento che 
conferma la registrazione all’esame e specifica date, orari e luoghi in cui verrà sostenuto 
l’esame. 

Di seguito potete vedere un esempio di Confirmation of Entry. In basso a sinistra nel 
riquadro “Results Information” potete trovare le credenziali (ID Number e Secret Number) 
che vi serviranno per registrarvi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ID NUMBER 
SECRET NUMBER 

  ID E PIN PER ACCEDERE AL SITO RISULTATI

Foglio informativo Risultati 
e Certificati 2019

 IT278 British School Liguria
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