La Nuova Patente Europea del computer
(NUOVA ECDL)
COS’E’ L’ ECDL?
La Patente Europea del Computer è una certificazione diffusa e riconosciuta in tutto il mondo che
attesta la capacità nell'uso del computer a vari livelli di competenza.
In altre parole, questa "patente" definisce senza ambiguità la capacità di una persona di usare il
computer, così come quella di guida per quanto riguarda l'uso dell'automobile.
Referente nazionale delle certificazioni ECDL è AICA, Associazione Italiana per l'Informatica e il
Calcolo Automatico. Sito web: www.ecdl.it
Per conseguire il diploma ECDL occorre rivolgersi ad appositi centri (TEST CENTER),
selezionati e autorizzati da AICA in base ad una rigorosa procedura internazionale, volta a
garantire il richiesto livello di qualità.
Il POLO Fermi-Giorgi è Test Center capofila per la provincia di Lucca per tutti i livelli della
NUOVA ECDL .
A COSA SERVE L’ECDL?
L’ECDL è riconosciuta in tutte le scuole superiori come credito formativo e presso tutti i
dipartimenti universitari: in alcuni corsi di laurea il possesso del diploma ECDL è addirittura
obbligatorio, in altri fornisce 4-5 punti di credito, che rappresentano un punteggio notevole,
se si considera che un esame universitario vale mediamente 6 punti.
Inoltre costituisce titolo culturale di merito nei concorsi pubblici e rappresenta un
importante titolo da esibire nel proprio curriculum per la ricerca di qualsiasi tipo di lavoro.
COME SI PUO’ CONSEGUIRE IL DIPLOMA ECDL?

Esistono varie tipologie di diploma ECDL: ECDL Base, ECDL Full standard, ECDL Standard,
ECDL Expert, ECDL Profile.
Il nostro Istituto organizza corsi gratuiti per i propri studenti in preparazione agli esami per il
conseguimento all’ECDL Base e all’ECDL Full Standard, ma consente di sostenere esami per
qualsiasi tipo di ECDL (tra le quali ECDL CAD 2 e CAD 3) e anche per altre certificazioni
rilasciate da AICA. Gli esami vengono di norma organizzati con cadenza mensile.

1) ECDL BASE

Com'è facilmente deducibile anche dal nome, la certificazione ECDL Base attesta il livello
essenziale di competenze informatiche e web del suo titolare, aggiornate alle funzionalità introdotte
dal web 2.0.
La certificazione ECDL Base può essere conseguita superando i 4 moduli elencati di seguito:
•
•
•
•

Computer Essentials (indispensabile).
Online Essentials (indispensabile).
Word Processing (indispensabile).
Spreadsheet (indispensabile).

2) ECDL Full Standard

La certificazione ECDL Full Standard accerta le competenze del suo titolare aggiornate alle
funzionalità introdotte dal web 2.0.
La certificazione ECDL Full Standard può essere conseguita superando i 7 Moduli elencati di
seguito:
•
•
•
•
•
•
•

Computer Essentials (indispensabile).
Online Essentials (indispensabile).
Word Processing (indispensabile).
Spreadsheet (indispensabile).
IT Security - Specialised Level (indispensabile).
Presentation (indispensabile).
Online Collaboration (indispensabile).

N.B. I moduli CAD 2, CAD3 e IT SECURITY permettono di ottenere il singolo certificato
Specialised Level.
Gli argomenti di ciascun modulo sono disciplinati dal Syllabus , un programma d’esame stabilito
da AICA e consultabile sul sito su indicato.
Per conseguire la certificazione è necessario acquistare la SKILLS CARD NUOVA ECDL,
ovvero una Card strettamente personale sulla quale verranno annotati tutti gli esami superati.La
skills card non ha scadenza, ma si consiglia di conseguire gli esami nell’arco di tre anni dal suo
acquisto.La skills card ha un costo di € 49,00. Ciascun esame ha il costo di € 14,00.
Per informazioni sull’acquisto della skills card e per l’iscrizione agli esami è possibile rivolgersi
all’ufficio ECDL dell’Istituto Fermi, di fronte alla segreteria didattica.
I moduli di iscrizione sono affissi all’Albo ECDL, nell’atrio, vicino alla scala che porta in
segreteria entro sabato 16 febbraio 2019.
I corsi si svolgeranno secondo il calendario indicato sui moduli di iscrizione, dalle ore
14:00 alle ore 16:00.
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