
Che cos’è un Cambridge Preparation Centre?
Una scuola statale/paritaria/privata di inglese/associazione che iscrive almeno 4 candidati ad almeno 1 
esame Cambridge English attraverso un centro esami autorizzato.

Come si diventa un Cambridge Preparation Centre?
Basta presentare le prime iscrizioni su carta intestata della scuola/associazione; ricevute le iscrizioni, il 
centro esami ne registra la provenienza, caricando in piattaforma i dati della scuola. A quel punto la 
scuola riceve una mail direttamente da Cambridge con i dati di log in per accedere al portale Cambridge 
English for Preparation Centre Website. Al primo accesso la scuola diventa, tecnicamente, un Cambridge 
English Preparation Centre registrato.

Quali sono i benefici?

A. accesso al Cambridge English for Preparation Centre Website: piattaforma dove è possibile
verificare i risultati d’esame per tutti gli studenti. al momento il servizio è disponibile per tutti gli esami,
eccetto YLE
B. Certificato di accreditamento di Preparation Centre: certificato emesso su carta intestata
dell’Università di Cambridge e riportante il nome del Preparation Centre. il certificato riconosce l’impegno
profuso nella preparazione degli esami Cambridge; lo stesso può essere ottenuto al raggiungimento di 15
iscrizioni nell’anno accademico (1Agosto-31Luglio)
C. Logo Preparation Centre: logo utilizzabile su tutt gli strumenti di marketing (sito, catalogo, etc)
attivati da Preparation Centre; può essere ottenuto al raggiungimento di 50 iscrizioni nell’anno
accademico (1Agosto-31Luglio)

Quanto costa diventare Preparation Centre?
La scuola non deve far fronte ad alcun costo di iscrizione, ne deve raggiungere una quota minima di 
iscrizione. Si diventa Preparation Centre anche iscrivendo 1 solo candidato ad 1 solo esame Cambridge 
English. L’unico costo è quello della tariffa di iscrizione all’esame.

Il Preparation Centre è anche sede di esame?
Il Preparation Centre NON acquisisce lo status di sede di esame, che , legalmente, è attribuibile solo a 
centri esami autorizzati. Il Preparation Centre può, però, richiedere, come servizio aggiuntivo, lo 
svolgimento di una o più sessioni di esame presso la propria sede. La fattibilità dipende dal numero di 
studenti da iscrivere, dal periodo d’esame prescelto e dalla conformità delle aule. Questi aspetti vanno 
discussi e concordati, sessione per sessione con il centro esami prescelto.

Che differenza c’è tra Preparation Centre e Exam Centre ?
Il Preparation Centre prepara ed iscrive candidati per uno o più esami Cambridge, mentre l’Exam Centre 
è l’organizzazione incaricata localmente della gestione degli esami. Gli esami vengono sempre prodotti e 
corretti a Cambridge, ma il centro esami ha la resposabilità di curare l’organizzazione delle sessioni, in 
base al regolamento definito da Cambridge. Sono inoltre i centri esame a raccogliere le quote d’iscrizione 
agli esami. 

Posso scegliere una data qualsiasi del calendario?
Ogni anno definiamo un calendario internazionale ricco di date (in media 2 date al mese), tra cui ogni 
centro esame ne sceglie una certa quantità da attivare, in base alle richieste. Se il Preparation Centre ha 
pochi candidati da iscrivere, deve necessariamente aggregarsi ad una delle sessioni attivate dal centro 
esami. In alternativa, se il Preparation Centre presenta un gruppo minimo di candidati (il numero minimo 
di candidati è a discrezione del centro esami), ha la facoltà di chiedere una data ad hoc per i propri 

studenti, sempre selezionandola dal calendario internazionale.
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Si, è anche possibile raggrupparli in occasione della sessione d’esame, convogliando nei locali di 
un Preparation Centre studenti provenienti da scuole diverse, sempre a condizione che le aule 
siano conformi.

Posso fare riferimento a qualsiasi Centro Esami autorizzato per iscrivere i candidati ?

Oppure sono obbligato a scegliere quello più vicino?
La scelta del centro esami è assolutamente libera, poiché non operiamo con un sistema di 
esclusiva territoriale. In prima istanza, suggeriamo sempre di collaborare con il centro esami 
geograficamente più vicino, ma nell'interesse dell'utente finale, lasciamo la piena libertà di 
scelta, in base alle specifiche esigenze. L'elenco completo dei centri autorizzati è 
visualizzabile al seguente link:
http://www.cambridgeenglish.org/it/find-a-cente/

Una volta diventato Cambridge English Preparation Centre, posso collaborare anche 
con 

altri enti certificatori di lingua inglese?
Si perché la scelta di diventare un Cambridge English Preparation Centre non prevede alcun 
accordo contrattuale in esclusiva, ma si formalizza semplicemente con le iscrizioni dei candidati 
presso il centro autorizzato, se e quando il Preparation Centre lo vorrà. 

La preparazione degli esami è anch'essa a cura di Cambridge English?
In quanto ente certificatore, non ci occupiamo direttamente di erogare corsi di preparazione. 
Lasciamo massima autonomia alle scuole sulla gestione della preparazione,  utilizzando docenti interni 
e/o esterni, con corsi curriculari/extracurriculari. Offriamo, però, una serie di strumenti di supporto 
gratuito  per docenti e studenti: guida completa di sample paper per ogni esame, Teacher 
Support Website dove scaricare lesson plans, video degli Speaking papers e tanti altri utili strumenti.

Disponiamo, inoltre, di una gamma di testi di preparazione, simulazione e approfondimento, 
prodotti dalla nostra casa editrice Cambridge University Press.

Sono previsti adeguamenti delle prove d'esame in caso di iscrizioni da parte di candidati 
con disabilità?

Si possono prevedere modifiche per far fronte a difficoltà visive, di ascoltoe/o apprendimento. 
A tal fine bisogna contattare il centro esami prescelto con congruo anticipo e seguire la 
procedura "Special Requirements". 
Per maggiori informazioni, consultare la pagina:
https://www.cambridgeenglish.org/it/help/special-requirements/
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