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LA CERTIFICAZIONE ECDL
ECDL è l'acronimo di European Computer Driving Licence, ovvero Patente Europea del
Computer.
È uno standard di riferimento riconosciuto internazionalmente e garantito da CEPIS (Council of
European Professional Informatics Societies) e AICA (Associazione Italiana per l’Informatica il
Calcolo Automatico).
Il diploma ECDL viene rilasciato dall'AICA e attesta che il suo titolare ha superato con esito
positivo il numero e il tipo di esami richiesti dai diversi Moduli previsti dal Syllabus.
È un certificato che prova che il suo titolare conosce i principi fondamentali dell'informatica e
possiede le capacità necessarie per usare un personal computer e i principali programmi
applicativi.

I Moduli Nuova ECDL
La Nuova ECDL rinnovata nei contenuti, per rendere attuali le competenze da acquisire, e, più
flessibile nella struttura rispetto al passato, si articola nel seguente modo:
 ECDL Base (4 moduli)
 ECDL Full Standard (7 moduli)
L’ECDL Base è composta da 4 moduli con percorso obbligatorio:





Computer Essential (nato dalla fusione tra i moduli Concetti di Base dell’ICT e Uso del
computer e gestione dei file)
Online Essential (nato dalla fusione tra i moduli Concetti di Base dell’ICT e Navigazione
e comunicazioni in rete)
Word Processing (Elaborazione Testi)
Spreadsheets (Fogli Elettronici)
I 4 moduli dell’ECDL Base sono gli elementi fondamentali per acquisire una competenza
digitale di partenza e per definire le conoscenze e le abilità necessarie per una maggiore
familiarità nell’utilizzo del computer e di internet.

L’ECDL Full Standard è composta dai 4 moduli dell’ECDL Base e dai seguenti 3 moduli
obbligatori:




IT Security (nuovo modulo sulla sicurezza informatica, definisce i concetti e le
competenze per un uso sicuro delle tecnologie digitali nello studio e nel lavoro)
Presentation (Strumenti di presentazione)
Online collaboration (nuovo modulo sulla collaborazione in rete, identifica le
competenze sociali sia via PC che tramite smartphone e tablet, per l’utilizzo di social
network, applicazioni mobile e applicazioni in cloud)
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..e la vecchia ECDL CORE?
I candidati che hanno una skills card ECDL Core attiva (vecchia ECDL) e intendono
completare la certificazione, possono scegliere tra:
 completare la certificazione ECDL Core
In questo caso è sufficiente iscriversi e sostenere gli esami rimanenti. I moduli di riferimento
sono gli stessi previsti al momento dell’acquisto della vecchia skills card.


passare alla Nuova ECDL gratuitamente fino a dicembre 2014 (ora il termine di
scadenza è stato prorogato e probabilmente la data coinciderà con la scadenza della
vecchia skills card individuale), richiedendo il trasferimento sulla Nuova ECDL degli
esami già sostenuti (solo esami trasferibili), e sostenendo i nuovi esami.
Trasferimento esami alla Nuova Ecdl:
o Chi ha sostenuto gli esami Concetti di base dell'ICT (modulo 1) e Uso del
computer e gestione dei file (modulo 2) ECDL Core otterrà il trasferimento
dell'esame Computer Essential (modulo 1) della Nuova Ecdl.
o Chi ha sostenuto gli esami Uso del computer e gestione dei file (modulo 2) e
Navigazione e comunicazione in rete (modulo 7) ECDL Core otterrà il
trasferimento dell'esame Online Essential (modulo 2) della Nuova ECDL.
o Chi ha sostenuto gli esami Word Processing (modulo 3), Spreadsheets (modulo 4)
Presentation (modulo 6) ECDL Core otterrà senza restrizioni il trasferimento
degli esami corrispondenti della Nuova ECDL (moduli 3 – 4 – 6) che sono rimasti
invariati.
Gli esami IT Security (modulo 5) e On line Collaboration (modulo 7) della Nuova
ECDL sono nuovi, quindi non trasferibili, e devono essere sostenuti. L'esame Database
dell'ECDL Core non è trasferibile, non avendo corrispondente nella Nuova ECDL

Schematizzando:
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