
 

NUOVA ECDL 

La patente europea per l’uso del computer detta anche ECDL ("European Computer Driving 

Licence") è un attestato che certifica il possesso di una competenza informatica di base, che si 

identifica con la capacità di operare al personal computer con le comuni applicazioni e la 

conoscenza essenziale della tecnologia dell’informazione a livello di utentegenerico. 

Si ricorda che il nostro Istituto, già da parecchi anni, è accreditato presso l’AICA (Associazione 

Italiana per l'Informatica e il Calcolo Automatico) come sede per effettuare corsi ed Esami 

perl’ECDL  

Certificazione Informatica Internazionale                 

  Lavoro o Università 

Utile   Credito Formativo 

Alternanza Scuola Lavoro 

 

A CHI È RIVOLTA (non esistono limitazioni di età) 

- Agli studenti che frequentano questo Istituto 

- Ai docenti e al personale ATA in servizio in questo Istituto 

- Ai soggetti esterni che intendono solo sostenere l’esame 

  



COME SI OTTIENE 

 

La certificazione "NUOVA ECDL FULL STANDARD" (ECDL) consiste in sette moduli che coprono 

tutte le principali applicazioni pratiche delle Information Technologies (IT) e soddisfano le esigenze 

di singoli individui, di piccole e grandi aziende e del mondo della formazione professionale.Per 

conseguire la patente europea del computer è necessario sostenere 7 esami on-line nel test center 

della nostra scuola (i moduli in cui si articola la nuova patente europea full standard sono: 

"Computer essentials", "Online essentials", "Word processing", "Spreadsheets", "Presentation", 
"IT Security", "Online collaboration". 
Una persona certifica le proprie competenze informatiche superando un esame per ogni modulo. 

Ogni candidato è libero di scegliere l'ordine secondo il quale sostenere di volta in volta gli esami. Il 

superamento di ogni test viene registrato sulla Skills Card virtuale gestita da AICA (Associazione 

Italiana per l'Informatica e il Calcolo Automatico), l'ente nazionale di certificazione del programma 

ECDL. Sulla Skills Card virtuale vengono registrati gli esami superati dal candidato. La ECDL viene 

rilasciata quando il candidato ha superato tutti e sette gli esami e ha validità 3 anni. Può essere 

rinnovata mediante il superamento di un esame di aggiornamento (“Update Full Standard”) (vedi 

modulo Domanda di rinnovo ECDL Full Standard.pdf) 

Tutti gli esami sono erogati attraverso il software ATLAS, realizzato sotto la supervisione di AICA. 

Pertanto, subito dopo il termine della prova, il candidato viene a conoscenza dell'esito di ciascun 

esame. 

I test erogati riflettono i requisiti specificati dal programma d'esame (Syllabus 6.0); essi 

costituiscono parte integrante della ECDL e definiscono uno standard per le conoscenze pratiche 

dell'IT. Si consiglia di visitare il seguente indirizzo ed eseguire il Tutorial che illustra le modalità di 

funzionamento del sistema ATLAS: 

http://atlas.aicanet.it/info/tutorial/ 

Per superare ciascuna prova di esame il candidato deve rispondere correttamente almeno al 75% 

delle domande proposte. Dettagli su ECDL sono disponibili all'indirizzo http://www.ecdl.it 

 

  



INDICAZIONI OPERATIVE 
 

1. Skills Card 

Per iscriversi al progetto ECDL è necessario: 

a) compilare il modulo di Richiesta Skills Card (disponibile in formato XLSX o PDF) 

b) compilare il modulo 

Domanda di certificazione delle competenze digitali ECDL FULL STANDARD 

c) effettuare un versamento di euro 70,00 (BollettinoSkillsCard.pdf) sul c/c postale n. 16477473 

intestato a 

"ITT G. Marconi - Forli' - servizio cassa" 

indicando come causale "Acquisto Skills Card ECDL" 

d) consegnare tutta la documentazione e l'attestazione del versamento alla prof.ssa Concetta 

Saracino. 

 

2. Corsi di formazione 

L'Istituto Tecnico Tecnologico "G. Marconi" organizza ogni anno, compatibilmente con le risorse 

del fondo d'istituto, corsi preparatori come indicato nel calendario pubblicato nel sito della scuola 

per agevolare il conseguimento della patente europea. 

Ad ogni utente viene assegnata una postazione di lavoro provvista di computer. L'utente svolge la 

propria attività di apprendimento con l'assistenza di un Tutor (docente e/o assistente tecnico 

dell'ITT) . 

 

3. Esami 
Gli esami possono essere sostenuti presso il test center dell'ITIS “G. Marconi” accreditato da AICA 

oppure presso un qualsiasi altro centro accreditato. All'ITIS "G. Marconi" i supervisori accreditati 

da AICA sono: prof. Giuliano Liverani (responsabile Test Center);  prof.ssa Concetta Saracino 

(referente del progetto ECDL), sig. Alessandro Giovannetti; sig. Danilo Marini; prof. Amos 

Timoncini. 

Gli esami devono essere prenotati almeno 6 giorni prima della data stabilita scrivendo ai seguenti 

indirizzi email ecdl@itisforli.it oppure tina.saracino@libero.it 

 

Nel messaggio devono essere indicati: 

data della sessione d'esame alla quale ci si vuole iscrivere 

cognome 

nome 

classe frequentata 

elenco degli esami che si vogliono sostenere (Computer Essentials, Online Essentials, Word 

Processing, Spreadsheets, IT Security, Presentation, Online collaboration). 

Il giorno dell'esame il candidato deve presentarsi con l'attestazione del versamento di 25,00 euro 

(BollettinoEsami.pdf) per ogni esame su c/c postale n. 16477473 intestato a "ITT G. Marconi - 

Forli' - servizio cassa" 

indicando come causale “Esami ECDL”.  

Nel caso in cui il candidato non superi un esame può ripeterlo prenotando l'esame nelle sessioni 

successive con le stesse modalità di cui sopra: l'importo da versare in questo caso è di 15,00 euro. 

Il candidato deve presentarsi agli esami munito di un documento di identificazione personale 

(carta d'identità, patente di guida, certificato anagrafico con foto, passaporto). 



I test da superare sono definiti a livello internazionale e sono identici in tutti i paesi dell'Unione 

Europea. Le conoscenze teoriche e pratiche necessarie per superare i test sono definite 

nel Syllabus. 

 

4. Diploma ECDL 

Quando il candidato ha superato tutti gli esami previsti acquisisce il diritto di ottenere il certificato 

ECDL che viene rilasciato direttamente dall'AICA, Piazzale R. Morandi 2 - 20121 Milano. 

 

5. Informazioni e iscrizioni 
La prof.ssa Concetta Saracino, nei periodi di attività didattica, è disponibile nell'orario di 

ricevimento (nell'A.S. 2018/2019 riceve in Biblioteca tutti i mercoledì dalle 11.10 alle 12.10); 

inoltre è contattabile per e-mail: tina.saracino@libero.it 

 

 


