
iocliccosicuro



L'AICA in adesione con ioStudio la carta dello Studente

del MIUR propone una nuova e importante iniziativa 

denominata iocliccosicuro - con ECDL puoi!

iocliccosicuro - con ECDL puoi! si rivolge a tutti gli 

studenti della Scuola Secondaria di II grado che possono 

prepararsi e sostenere gratuitamente l'esame IT Security, 

uno dei sette moduli della Nuova ECDL, la Patente Europea 

del Computer.

L'ECDL accerta e certifica le competenze digitali di base, dà 

i crediti formativi a scuola e all’università e facilita 

l'inserimento nel mondo del lavoro. 



Le tecnologie informatiche sono utilizzate da 

un numero sempre crescente di persone: 

garantire la sicurezza dei propri dati diventa 

sempre più importante.

Con IT-Security impari a proteggere te 

stesso, la tua identità online e i tuoi dati.



Il progetto iocliccosicuro con ECDL puoi! 

permette allo studente di:

• prepararsi online all’esame IT Security, 

accedendo gratuitamente alla 

piattaforma micertificoecdl

• sostenere gratuitamente l'esame IT-Security 

presso un qualsivoglia Test Center ECDL.

Se hai ioStudio - la Carta dello Studente, puoi 

sfruttare questa opportunità dal sito IoStudio la 

carta dello studente. 

http://iostudio.pubblica.istruzione.it/

http://iostudio.pubblica.istruzione.it/web/guest/home
http://iostudio.pubblica.istruzione.it/


ioStudio - la Carta dello Studente, vi verrà 

consegnata dalla segreteria scolastica appena 

disponibili.



Procedura di adesione per gli studenti

1. Accedi al sito ioStudio - Portale dello studente.

2. Se non l’hai già fatto, attiva il tuo account cliccando 

su Primo Accesso.

3. Esegui la login con la tua Utenza e Password e seleziona 

tra le offerte la categoria Corsi di Informatica.

4. Scegli il progetto Iocliccosicuro - con ECDL puoi.

5. Clicca sul pulsante VAI.

http://iostudio.pubblica.istruzione.it/web/guest/home


6. Compila il form con i tuoi dati per accedere alla 

piattaforma micertificoecdl (ricordati di segnare la 

password che avrai scelto).

7. All'indirizzo email registrato nel form riceverai 

immediatamente il messaggio per convalidare la tua 

registrazione, da eseguire entro 24 ore.

8. Cliccando il link di conferma presente nell'email, verrai 

rimandato alla pagina Benvenuto in Iocliccosicuro dove 

è necessario cliccare il pulsante ATTIVA.



9. Per prepararti all'esame ECDL IT Security accedi alla 

piattaforma di formazione 

online www.micertificoecdl.it, utilizzando come 

credenziali l'indirizzo email e la password registrati nel 

form. Su questa piattaforma non devi assolutamente 

eseguire alcuna registrazione.

Avrai 12 mesi di tempo per studiare e sostenere l’esame 

gratuitamente.

10. Quando ti sentirai pronto, scegli la sede di un Test 

center ECDL più vicina a te per prenotare l'esame.

11. Sostieni l’esame. Qualora tu non lo superassi al primo 

tentativo, hai la possibilità di prenotare l'esame una 

seconda volta.

http://www.micertificoecdl.it/
http://www.aicanet.it/sediesame


12. Superato l’esame otterrai l’attestazione ECDL profile. 

Per la stampa accedi all'area riservata al candidato dal 

sito di AICA. 

Se non l'hai già fatto, registrati con il profilo 

"candidato".

13. Qualora tu fossi titolare della Skills Card Nuova ECDL 

(o lo diventerai) potrai chiedere al tuo Test Center di 

convertire l'esame ECDL IT Sicurity su questa Skills

Card.

Per approfondimenti e supporto, scrivi a iocliccosicuro@aicanet.it o 

chiama il numero 02-76455001

https://www.aicanet.it/registration
mailto:iocliccosicuro@aicanet.it


Procedura di Primo Accesso

AVVISO PER STUDENTI 

Prima di effettuare la procedura di seguito descritta, SE 

AVEVATE GIA' EFFETTUATO IL PRIMO ACCESSO 

CON LA PRECEDENTE CARTA

IOSTUDIO, digitate 

http://iostudio.pubblica.istruzione.it/web/studenti/richies

ta_vecchie_utenze per recuperare Utenza e Password e 

accedere con la nuova Carta IoStudio-Postepay 

http://iostudio.pubblica.istruzione.it/web/studenti/richiesta_vecchie_utenze


Procedura di Primo Accesso

Per attivare il tuo account IoStudio e usufruire delle offerte 

online e attivare le funzioni di pagamento Postepay associate 

alla tua Carta IoStudio, devi completare il tuo PRIMO 

ACCESSO al termine del quale riceverai la tua Utenza e una 

Password.

ATTENZIONE: COMPILA TUTTI I CAMPI IN 

CARATTERE MAIUSCOLO

N.B. Ricordati di cliccare sul link di conferma che riceverai 

via mail una volta inseriti i dati qui di seguito e cliccato su 

"Invia".



Procedura di Primo Accesso

Per il tuo primo accesso dovrai:

• inserire nei campi

– NOME, COGNOME, CARD N. di 7 

CIFRE, CODICE FISCALE, INDIRIZZO 

E-MAIL 

– PASSWORD PARZIALE di 5 CIFRE (i 5 

numeri che trovi sulla tua Carta in basso a destra denominati come 

"Password").



Cliccando su "INVIA" le tue credenziali per il 

LOGIN - Utenza e Password -saranno inviate 

all'indirizzo eMail inserito.

Nella stessa eMail è presente anche il Link di 

conferma, da cliccare o copiare nella barra degli 

indirizzi per essere sulla pagina del Portale dove ti 

sarà chiesto di modificare la password e inserire la 

domanda segreta di recupero password.



DOPO AVER EFFETTUATO IL PRIMO 

ACCESSO

• Fai login con la tua Utenza e Password e seleziona tra le 

offerte la categoria “Corsi di Informatica”.

• Scegli il progetto “iocliccosicuro - con ECDL puoi”.

• Clicca sul pulsante VAI. Compila il form e segui le 

istruzioni per prepararti su micertificoecdl.it

• Preparati sulla piattaforma di formazione online 

www.micertificoecdl.it 



Da quando ti registri qui, hai 12 mesi per studiare e, quando 

ti sentirai pronto, sostenere l’esame.

Scegli la Sede d’Esame (il nostro Test center o altro)

Sostieni l’esame: superandolo otterrai ECDL Profile, 

l’attestazione che comprova le tue competenze.

Ricordati che, se vorrai completare il percorso di 

certificazione ECDL, potrai trasferire l’esame IT-Security 

già superato sulla Skills Card NUOVA ECDL.



Se richiesto da un numero congruo di 

studenti, si potrà attivare presso questo 

Istituto Scolastico, un corso per approfondire 

il programma d’esame del modulo IT-

SECURITY con le stesse modalità e costi 

dei corsi per gli altri moduli.


