PATENTE EUROPEA DEL COMPUTER ECDL
La European Computer Driving Licence (ECDL) –
Patente Europea del Computer – attesta la capacità
di usare il personal computer a diversi livelli di
approfondimento e di specializzazione.
Interessa gli utilizzatori, e cioè chi usa il computer nei
contesti più vari, dalla scuola agli ambienti di lavoro.
Il programma ECDL è operativo in tutta Europa e molte
altre parti del mondo, in totale più di 150 Paesi, inclusa
Cina, India, Australia, Sud Africa, Canada, Argentina. I
test sono disponibili in 50 lingue diverse.
In Italia, ECDL ha ormai un’ampia diffusione ed è riconosciuto dalle Istituzioni – a
livello sia centrale che regionale – e nella Pubblica Amministrazione.
Attualmente esistono circa 2.900 sedi d’esame accreditate da AICA (Test Center
ECDL) distribuite su tutto il territorio nazionale, presso le quali vengono effettuati
ogni mese circa 100.000 esami, mediante un sistema di test automatizzato.
Questa Istituzione Scolastica è Test Center Capofila con codice AZQ___01.

La NUOVA ECDL
Da Settembre 2014 questa Istituzione Scolastica
aderisce al programma NUOVA ECDL.
La Nuova ECDL è stata sviluppata per rispondere
alle mutate condizioni della realtà tecnologica e
informatica e al modo in cui interagiamo con esse.
E’ una nuova certificazione, ma con solide radici,
che offre nuovi moduli e una maggior flessibilità
per favorire l’apprendimento continuo.
La Nuova ECDL sostituisce la certificazione ECDL Core.

NUOVA ECDL: La certificazione ECDL FULL STANDARD
La certificazione ECDLFull Standard costituisce
la naturale evoluzione della vecchia certificazione
ECDL Core e accerta le competenze del suo
titolare aggiornate alle funzionalità introdotte dal
web 2.0.
La certificazione ECDL Full Standard può essere
conseguita superando 7 Moduli.

ECDL Full Standard è l’unica certificazione informatica che, in Italia, abbia ottenuto
l’accreditamento di ACCREDIA: una garanzia di valore, di spendibilità ed efficacia
per il cittadino digitale, per l’impresa e per le Istituzioni.
ECDL Full Standard, parte integrante della Nuova ECDL, attesta il possesso di tutte
quelle competenze che sono oggi necessarie per una piena cittadinanza digitale: quali
saper usare gli strumenti di scrittura, di calcolo e di presentazione, e saper navigare in
modo sicuro nel web utilizzando gli strumenti di collaborazione on line e i social
network.
I moduli
 Computer Essentials
 Online Essentials
 Word Processing
 Spreadsheet
 IT Security – Specialised Level
 Presentation
 Online Collaboration

Costi della certificazione
Skills Card Nuova ECDL: € 65,00 – Esami Full Standard: € 20,00 (per esterni)
Skills Card Nuova ECDL: € 57,00 – Esami Full Standard: € 17,00 (per interni)

