


ECDL cosa è?

• E’ una certificazione internazionale.

• Il progetto fa capo alla ECDL Foundation 

(www.ecdl.com).

• L’ente responsabile per l’Italia è l’AICA 

(www.aicanet.it)



Spendibilità di ECDL

• ECDL Full Standard, parte integrante della 

Nuova ECDL, ha ottenuto nel 2014 il 

riconoscimento di ACCREDIA, l'Ente Nazionale 

preposto a validare i processi di certificazione 

delle persone. (Decreto Legislativo n 13 del 16 gennaio 2013).

• Con questo riconoscimento ECDL Full Standard 

diventa;

– l'unica certificazione di competenze digitali 

accreditata;

– l'unica comune a tutte le figure professionali, 

anche al di fuori del mondo ICT.



Spendibilità di ECDL

Riconoscimenti per gli studenti nella scuola e 

nell'università

L'ECDL è riconosciuta come credito formativo:
• negli Istituti Superiori per gli esami di Stato;

• in molti corsi di Laurea e dipartimenti Universitari 

consente l’ESONERO dall’esame di Informatica di 

Base (Informatica 1).

In base all’autonomia di cui usufruiscono le 

Istituzioni ogni singolo Istituto scolastico, ogni 

singolo Ateneo, è libero di decidere se riconoscere 

come credito formativo e che punteggio assegnare.



Spendibilità di ECDL
Riconoscimenti per i Docenti

ECDL SPECIALISED vale punti (di volta in volta indicati 

nell’ordinanza ministeriale) per le graduatorie di 2° e 3°

fascia.

Nel decreto n° 308 del MIUR del 15/05/2014 vengono 

assegnati 3 punti alle certificazioni “ECDL 

Specialised”.

AICA propone di sostenere l’esame IT Security, 

un modulo specialised e parte integrante della 

certificazione ECDL Full Standard, recentemente 

accreditata da ACCREDIA.



Spendibilità di ECDL

Riconoscimenti per A.T.A.
Decreto DM 716 del MIUR del 05/09/2014 sono 

state pubblicate dal MIUR le disposizioni relative 

all'aggiornamento delle graduatorie d’Istituto per il 

personale ATA con le relative tabelle di valutazioni 

titoli. 

Queste disposizioni attribuiscono valore anche alle 

certificazioni informatiche, riconoscendo alle 

certificazioni della Famiglia ECDL ed EUCIP 

differenti punteggi.



Spendibilità di ECDL

Riconoscimenti nella 

Pubblica Amministrazione

• Per partecipare ai concorsi pubblici è 

necessario dimostrare di saper utilizzare il 

computer e di conoscere almeno una lingua 

straniera (LEGGE BASSANINI n. 387 del 27/10/98 art. 13).



Spendibilità di ECDL

L'ECDL fa punteggio o è prerequisito in molti 

concorsi a titoli ed esami e in bandi di assunzione:
• nella Scuola (personale ATA, in qualche caso anche per i 

Dirigenti);

• in Comuni, Regioni e Province;

• nella Sanità, in particolare nelle ASL;

• nelle Agenzie delle Entrate;

• nella Polizia, nei Carabinieri e in altri corpi militari dello 

Stato (Marina ecc.).

• È inoltre tipicamente riconosciuta nei Centri per 

l’Impiego delle Regioni con le quali AICA ha un 

protocollo d'intesa.



Spendibilità di ECDL

Riconoscimenti nelle Aziende
Hanno scelto ECDL come standard per la formazione 

informatica del proprio personale e lo valorizzano nei 

colloqui di assunzione:

• aziende multinazionali;

• importanti aziende italiane;

• piccole e medie aziende.

• Alcune agenzie di somministrazione del lavoro 

(agenzie interinali) adottano l'ECDL come standard 

di riferimento per le competenze informatiche di 

base



Quali sono le certificazioni

ECDL base: certifica le conoscenze 

essenziali per l'alfabetizzazione digitale.

• ECDL full standard: 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. 



ECDL base 

ECDL base può essere conseguita superando 

i seguenti 4 moduli:

• Computer Essentials

• Online Essentials

• Word Processing

• Spreadsheet

http://www.nuovaecdl.it/i-moduli/computer-essentials
http://www.nuovaecdl.it/i-moduli/online-essentials
http://www.nuovaecdl.it/i-moduli/word-processing
http://www.nuovaecdl.it/i-moduli/spreadsheets


ECDL Full Standard 

ECDL Full Standard può essere conseguita 

superando, entro 5 anni dalla data del primo 

esame, gli esami dei seguenti 7 moduli:

• Computer Essentials: definisce i concetti e le 

competenze fondamentali per l’uso dei dispositivi elettronici, la creazione e 

la gestione dei file, le reti e la sicurezza dei dati.

• Online Essentials: definisce i concetti e le competenze 

fondamentali necessari alla navigazione sulla rete, ad un’efficace 

metodologia di ricerca delle informazioni, alla comunicazione online e 

all’uso della posta elettronica.

• Word Processing: richiede che il candidato dimostri la 

capacità di usare un programma di elaborazione testi per creare lettere e 

documenti.

http://www.nuovaecdl.it/i-moduli/computer-essentials
http://www.nuovaecdl.it/i-moduli/online-essentials
http://www.nuovaecdl.it/i-moduli/word-processing


ECDL Full Standard 

• Spreadsheet: richiede che il candidato comprenda il concetto di 

foglio elettronico e dimostri di sapere usare il programma di foglio 

elettronico per produrre dei risultati accurati.

• IT Security - Specialised Level: definisce i 

concetti e le competenze fondamentali per comprendere l’uso sicuro dell’ICT 

nelle attività quotidiane e per utilizzare tecniche e applicazioni rilevanti che 

consentono di gestire una connessione di rete sicura, usare Internet in modo 

sicuro e senza rischi e gestire in modo adeguato dati e informazioni.

• Presentation: richiede che il candidato dimostri competenza 

nell’utilizzo del software di presentazione.

http://www.nuovaecdl.it/i-moduli/spreadsheet
http://www.nuovaecdl.it/i-moduli/it-security
http://www.nuovaecdl.it/i-moduli/presentation


ECDL Full Standard 

• Online Collaboration: definisce i concetti e le 

competenze fondamentali per l’impostazione e l’uso di strumenti per la 

collaborazione online, quali memorie di massa, applicazioni di produttività, 

calendari, reti sociali, riunioni via web, ambienti per l’apprendimento e 

tecnologie mobili.

Esame di rinnovo ECDL Full Standard
Il riconoscimento di ACCREDIA ha scadenza triennale. Alla scadenza si potrà 

sostenere un esame che consentirà di rinnovare i certificati ECDL Full Standard, 

dando luogo a un nuovo certificato ECDL Full Standard con una nuova data di 

emissione e una nuova data di scadenza. 

Analogamente all’attuale esame Update, coprirà trasversalmente i contenuti dei 

7 moduli. 

http://www.nuovaecdl.it/i-moduli/online-collaboration






Cosa devo fare per sostenere 

gli esami

• Occorre acquistare una skill-card da un 

qualsiasi test center;

• Acquistare gli esami che si vogliono 

sostenere.



Cosa è la skill-card

• E’ un documento virtuale nella quale 

sono riportati i dati anagrafici del 

titolare e un numero di serie;

• La Skills Card Nuova ECDL, non 

ha scadenza e può essere utilizzata 

per sostenere qualsiasi test della 

famiglia Nuova ECDL



Skills Card vecchia ECDL:

• Tutti  coloro che sono in possesso di 

una Skills Card ECDL Core in corso 

di validità possono rivolgersi a 

qualsivoglia Test Center ECDL per 

richiedere l'attivazione gratuita della 

Skills Card Nuova ECDL e la 

conversione degli Esami.

http://www.didasca.it/ECDLCore/InfoUtenti.htm


Skills Card vecchia ECDL:

• Possono essere convertiti in moduli Computer 

Essentials e Online Essentials i moduli 1, 2 e 7 della 

vecchia ECDL, superati utilizzando la versione 5 del 

relativo Syllabus (i test superati con versioni precedenti 

del syllabus richiedono un test di upload).

• Possono essere convertiti in moduli Word Processing e 

Spreadsheet i corrispondenti moduli 3 e 4 della vecchia 

ECDL superati con la versione 5 del Syllabus (i test 

superati con versioni precedenti del syllabus richiedono 

un test di upload).



Cosa è il syllabus

• E’ il programma d’esame che contiene gli 

argomenti dei sette moduli;

• Può essere scaricato alla pagina: 

www.aicanet.it/ecdl/syllabus/syllabus.htm

http://www.aicanet.it/ecdl/syllabus/syllabus.htm


I.I.S. AMARI MERCURI

• La nostra scuola è un centro accreditato 

AICA (test center);

• Il codice identificativo è NU____01;

• Per l’anno in corso il costo della skill-

card presso la nostra scuola è di 65,00 

euro;

• Il costo degli esami è di 25,00 euro



Per acquistare la skill-card 

presso il nostro Istituto
• Scaricare dal sito https://www.iis-amarimercuri.it/ il 

modulo per l’acquisto della skill-card;

• Compilare in ogni sua parte lo stampato;

• Effettuare il pagamento di 65 euro e scrivere in causale 

“acquisto skill-card”;

• La richiesta dovrà essere inviata via email all’indirizzo 

amari.mercuri.ecdl@gmail.com e poi riconsegnata in 

formato cartaceo unitamente alla la ricevuta del c/c 

all’A.T. Carmine Pagano.

https://www.iis-amarimercuri.it/
mailto:amari.mercuri.ecdl@gmail.com


Esami in sede NU____01

• Scaricare dal sito lo stampato per effettuare l’esame;

• Compilarlo in tutte le sue parti, indicare gli esami da 

sostenere;

• Effettuare il pagamento di 25 euro per ogni esame e 

scrivere in causale “esame ECDL”;

• La domanda dovrà essere inviata via email all’indirizzo 

amari.mercuri.ecdl@gmail.com e poi riconsegnata in 

formato cartaceo unitamente alla ricevuta del c/c sette 

giorni prima dell’esame all’A.T. Carmine Pagano.

mailto:amari.mercuri.ecdl@gmail.com


Corsi moduli ECDL

• La nostra scuola organizza corsi 

riguardanti i sette moduli;

• L’inizio dei corsi viene comunicato:
• Tramite il vostro contatto email che comunicherete 

al momento dell’adesione;

• Nella nostra scuola tramite circolare;

• Sul sito internet https://www.iis-amarimercuri.it/.

https://www.iis-amarimercuri.it/


Comunicazioni

• Tutti gli avvisi (date dei corsi, degli esami, i 

rispettivi termini e le varie comunicazioni) sono :

– Riportate  sul sito della scuola  

https://www.iis-amarimercuri.it/ cliccando sul 

pulsante 

– Comunicate tramite il vostro contatto email 

che fornirete al momento dell’adesione

https://www.iis-amarimercuri.it/


Responsabili test center 

NU_ _ _ _01

• Il responsabile ECDL del nostro test center è 

l’A.T. Carmine Pagano.

• Per comunicare con il test center:

E-mail amari.mercuri.ecdl@gmail.com

mailto:amari.mercuri.ecdl@gmail.com

