Utilizzo, ritiro o spedizione certificati Cambridge Assessment English
Per presentare la documentazione a Scuola o presso un Ente pubblico in Italia
Se è necessario produrre una documentazione che dimostri il livello d’esame sostenuto e superato, si
potrà utilizzare:
- Lo Statement of Results (SoR) scaricabile dal portale https://candidates.cambridgeenglish.org/
utilizzando i codici d’accesso trasmessi tramite e-mail circa 10 giorni prima dell’esame stesso.
-

Sarà necessario allegare allo SoR un’autocertificazione, per dichiarare di non essere in possesso della
certificazione a causa dell’impossibilità del ritiro per l’emergenza COVID19 (cliccare QUI per un facsimile di modello di autocertificazione sostitutiva che potrà modificare in base all’utilizzo che vorrà
farne).

In caso di candidati minorenni
-

Lo Statement of Results (SoR) scaricabile dal portale

https://candidates.cambridgeenglish.org/

utilizzando i codici d’accesso trasmessi tramite e-mail circa 10 giorni prima dell’esame stesso.
-

Sarà necessario allegare allo SoR un’autocertificazione: il genitore potrà utilizzare il modello di
autocertificazione sostitutiva scaricabile cliccando QUI.

Necessità di ricevere la copia del Certificato in originale
Il centro Cambridge Catania è chiuso per tutto il mese di agosto, pertanto le richieste di spedizione
del certificato saranno accolte dal mese di settembre 2020.
Sarà possibile richiedere la spedizione della Certificazione tramite corriere DHL Assicurato, dal mese di
settembre 2020, con un costo di € 16,00 a carico del Candidato.
In caso di nuova iscrizione per le sessioni di settembre 2020, sarà possibile richiedere il servizio di
spedizione del Certificato compilando e inviando il modulo di richiesta e aggiungendo il costo di € 16,00
alla tariffa dell’esame. In questo caso, al momento dell’iscrizione, bisognerà fare l’upload della ricevuta
di pagamento sul sistema di iscrizioni Online (Cliccare QUI per registrarsi al sistema).
Cliccare QUI per scaricare i moduli di richiesta.

Info pratiche su risultati o certificati
-

Non è possibile richiedere, in alcun caso, la scansione dei certificati.

-

Per i certificati smarriti potrete visitare la seguente pagina:
https://www.cambridgeenglish.org/it/exams-and-tests/lost-certificates/ .

-

Non è possibile rilasciare informazioni su sessioni d’esame antecedenti al 2010.

-

Il Centro è tenuto a distruggere i certificati dopo 2 anni dalla data dell’emissione dello stesso.

-

Prima di richiedere informazioni sui certificati, si pregano i candidati di rivolgersi al proprio Centro
di Preparazione, Scuola o insegnante privato.
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