CERTIFICA
LE TUE
COMPETENZE
CON

ECDL

DIMOSTRA
CHE CI SAI FARE
• Sai usare un foglio elettronico e condividerlo in rete?
• Sai preparare una presentazione avvincente?
• Sai usare uno smartphone o un tablet
per fare ricerche sul web?
• Sai come gestire in sicurezza i tuoi dispositivi,
i tuoi dati, le informazioni che condividi in rete?

CON ECDL PUOI !
LA CERTIFICAZIONE ECDL
GARANTISCE A CHI LA
POSSIEDE IL LIVELLO
ADEGUATO DI COMPETENZE
DIGITALI
Oggi non si può prescindere, sia nella scuola che
nel mondo del lavoro, dal saper usare in modo
appropriato il PC, i dispositivi mobili e il web.
Molti credono di saperli usare, ma in effetti hanno
solo una conoscenza superficiale di ciò che
veramente serve.
Le tecnologie digitali sono sempre più diffuse e rendono tutto più
veloce.
Secondo gli studi effettuati dalla Commissione Europea, 9 posti
di lavoro su 10 richiedono oggi competenze d’uso di queste
tecnologie, almeno a livello basilare.

ECDL: 20 milioni
di partecipanti
in tutto il mondo

in 42 lingue diverse

OTTENERE ECDL
È SEMPLICE

1

Scegli la tua certificazione ECDL
Ossia quella che meglio si adatta ai tuoi obiettivi personali, di studio e di lavoro

2

Per prepararti
Puoi frequentare corsi (a scuola, presso un Test Center ECDL) oppure prepararti
in modo autonomo con il materiale didattico online

3

Per l’esame
Lo puoi sostenere presso uno degli oltre 3.000 Test Center ECDL (sedi d’esame
autorizzate da AICA)

4

Il tuo certificato ECDL
Superati gli esami previsti dal percorso di certificazione prescelto, riceverai la tua
Patente Europea del Computer

5

Continua ad aggiornarti
La Nuova ECDL prevede un’iscrizione a vita (la tua “skillscard” non scade mai);
proseguendo gli studi o la carriera lavorativa, potrai sempre aggiungere nuovi
moduli alla tua certificazione e dimostrare di essere sempre al passo con i tempi.

24000 sedi di esami

in 150 stati

Scegli il tuo percor

La famiglia ECDL mette oggi a disposizione una biblioteca costituita da numerosi moduli ch
gamma di scelta, cioè, che dà al candidato la possibilità di avviare un percorso di acquisizio
di studi e professionale. I moduli si articolano nelle ca

MODULI E CERTIFICAZIONI
ECDL
Moduli Base

*Moduli Standard

Moduli Advanced

Altri Moduli Specialised

Computer Essentials

Online Collaboration

Advanced
Word Processing

GIS

Word Processing

Presentation

Advanced
Spreadsheets

3D Computer Aided
Design

Online Essentials

IT-Security

Advanced
Database

Multimedia

Spreadsheets

Using Database

Advanced
Presentation

WebEditing
ImageEditing
2D Computer Aided
Design
Health Information
System Usage
Project Planning

*Comprende i moduli specialised
che concorrono alla composizione
di ECDL FULL STANDARD ed ECDL STANDARD

CERTIFICAZIONI ECDL
ECDL BASE
Computer Essentials

Word Processing

Online Essentials

Spreadsheets

Online Essentials

Spreadsheets

4 Moduli Base
ECDL FULL STANDARD
Computer Essentials

Word Processing

+

4 Moduli Base

Online Collaboration

Presentation

3 Moduli Standard scelti da AICA

ECDL STANDARD
Computer Essentials

Word Processing

Online Essentials

Spreadsheets

+

4 Moduli Base

3 Moduli Standard a scelta libera

ECDL ADVANCED

ECDL EXPERT

1 Modulo Advanced a scelta

3 Moduli Advanced su 4 a scelta libera

IT-Security

rso di certificazione

he vanno da Computer Essential a Multimedia, da IT Security a Computer Aided Design: una
one di competenze digitali organico e completo, tarato sui suoi interessi e sul suo curriculum
ategorie Base, Standard, Advanced e Specialised.

ECDL
PROFILE
IL TUO COMPAGNO DI
VIAGGIO NEL MONDO DEL LAVORO
ECDL Profile elenca in un unico certificato tutti i singoli moduli della
Famiglia ECDL superati progressivamente e nel tempo dal candidato,
testimoniando così la graduale acquisizione di competenze digitali (da
riportare, ad esempio, anche sul “libretto delle competenze” delle Regioni).
Il candidato, a seconda dei suoi interessi o delle sue esigenze professionali
mutabili nel tempo, può scegliere i moduli della Famiglia ECDL e sostenere
i relativi test per costruire, con le certificazioni acquisite, il suo percorso
personale ECDL Profile.

Computer
Essentials
Word
Processing

Project
Planning

Online
Essentials

ImageEditing

Spreadsheets

IT-Security

Multimedia

Online
Collaboration

Advanced
Database
WebEditing

Presentation

Advanced
Presentation

IL PERCORSO DELLE
COMPETENZE DIGITALI
PADRONANZA
DIGITALE

PER RUOLI
PROFESSIONALI AVANZATI

PER LO STUDIO
E IL LAVORO

COMPETENZE
DIGITALE

DIMESTICHEZZA
DIGITALE
(DIGITAL LITERACY)

CITTADINANZA
DIGITALE

PER
LA VITA
QUOTIDIANA

ABILITA’ TIPICHE COMPRENDONO:
• condurre analisi finanziarie
• creare presentazioni di grande effetto
• preparare rapporti sofisticati
• gestire grandi volumi di dati

ABILITA’ TIPICHE COMPRENDONO:
• lavorare online in modo collaborativo
• gestire la sicurezza dei dati
• preparare presentazioni
• lavorare sulle immagini

ABILITA’ TIPICHE COMPRENDONO:
• organizzare e gestire le email
• navigazione sicura in internet
• preparare documenti
• creare e modificare fogli elettronici

ABILITA’ TIPICHE COMPRENDONO:
• inviare e ricevere email
• acquisire sicurezza con il computer
• sapere cosa può fare un computer
• comprendere internet

Con la crescita del livello
di abilità, si procede lungo
un percorso che parte
dalla inclusione digitale
fino a raggiungere la
totale padronanza digitale.
Questo è il percorso delle
competenze digitali.
Qualunque sia il punto di
inizio su questo percorso,
ECDL porta più lontano.

LE CARATTERISTICHE
UNICHE DI ECDL
Valore internazionale garantito dall’uniformità di:
- Syllabus (competenze richieste)
- Question and Test Base (prove d’esame)
- Qualità
Indipendenza: gli esami sono disponibili su piattaforme tecnologiche sia proprietarie che open.
Concretezza e completezza dei contenuti sistematicamente allineati all’evoluzione tecnologica e alle esigenze del
mondo del lavoro.
Accessibilità “senza barriere” e con particolare attenzione alle fasce svantaggiate.
Network: modello adottato in tutta Europa e nel mondo da organizzazioni no profit e a vocazione socialmente
responsabile
Condivise dalle istituzioni di tutto il mondo

Il certificato ECDL, rilasciato in Italia da AICA, è valido in tutto il mondo
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:
• è l’unica certificazione di competenze digitali accreditata
• è anche l’unica comune a tutte le figure professionali, anche al di fuori del mondo ICT.

ESEMPI DI PROFILI ECDL
I PROFILI RACCOMANDATI DA ECDL RAPPRESENTANO I DIVERSI LIVELLI
DI PERCORSO DELLA COMPETENZA DIGITALE
I tre profili seguenti sono esempi di profili consigliati da ECDL.

ECDL PROFILO STANDARD
Matteo ha iniziato a usare il computer sin da piccolo. Per essere sicuri che usasse la tecnologia
in modo corretto e sicuro, i suoi genitori, su suggerimento dll’insegnante, gli hanno chiesto di
sostenere presso la sua scuola ECDL Full Standard. Ora naviga in internet in maniera sicura, sa
come scegliere e raccogliere le informazioni dalla rete e fa i suoi compiti molto più rapidamente.
Computer
Essential

Word
Processing

Online
Essentials

Spreadsheets

+

Online
Collaboration

Presentation

IT Security

ECDL PROFILO AVANZATO
Sergio ha iniziato il percorso ECDL a scuola. Adesso sta studiando marketing all’Università, perciò
è tornato all’ECDL per aggiungere altri moduli: le sue presentazioni ora hanno un aspetto molto più
professionale, e Web Editing lo ha aiutato a realizzare un sito web per un progetto.

Computer
Essential

Word
Processing

Online
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+

Presentation

Image
Editing

Web
Editing

ECDL PROFILO ESPERTO
Diana è una assistente contabile, ma sta cercando di ottenere un tirocinio come revisore contabile.
Sa che avere ECDL Expert sul CV le permette di mettere in evidenza la sua esperienza. E il suo
capo ha già notato la velocità con cui riesce a utilizzare le funzioni avanzate del foglio elettronico e
del database.
Advanced
DataBase

Advanced
Spreadsheet

Advanced
WordProcessing

PER PREPARARTI
www.micertificoecdl.it: un ambiente web che contiene materiale didattico predisposto da AICA per la preparazione
e il superamento degli esami per conseguire ECDL Full Standard.
Su tutti i moduli della famiglia ECDL è disponibile un’ampia scelta di materiali didattici - dai libri agli e-book, dai corsi
e-learning agli esercizi guidati - prodotti da numerose case editrici e validati da AICA.
E’ possibile acquistare direttamente online in AICA Shop (shop.aicanet.it):
• app ECDL Quiz, per farsi un’idea delle conoscenze richieste dal Syllabus
• SimulAtlas, per la simulazione delle prove d’esame di certificazione
• Guide Rapide, e-book che descrivono i contenuti di ogni modulo di certificazione
Per la preparazione agli esami ECDL in ambienti open source sono disponibili gratuitamente alcune dispense
scaricabili direttamente da www.nuovaecdl.it/materiale-didattico

LINEA DIRETTA PER IL CANDIDATO
Il candidato può consultare l’area a lui dedicata sui siti www.nuovaecdl.it e www.aicanet.it, per :
• consultare il proprio “libretto esami” con l’elenco degli esami superati
• dare un giudizio sui servizi legati a ECDL
• ricercare la sessione d’esame più prossima per data o più vicina per zona

Chi rilascia i certificati?
Il programma ECDL trae origine da un progetto affidato nel 1996 dalla Commissione Europea al CEPIS (Council of
European Professional Informatics Societies), del quale AICA è membro fondatore.
La Fondazione ECDL, il CEPIS stesso e tutte le associazioni che ne fanno parte sono organizzazioni senza scopo
di lucro e indipendenti da aziende fornitrici di tecnologie; anche per questo motivo ECDL verifica e assicura le
competenze sia su sistemi proprietari che open.

ECDL è parte delle certificazioni informatiche europee che sono
• Coordinate centralmente dal CEPIS

• gestite dalla Fondazione ECDL

• erogate e garantite in Italia da AICA

• attraverso i Test Center, sedi autorizzate
di esami, che si occupano anche
della formazione e dei servizi collegati

Il tuo Test Center ECDL

www.ecdl.it
www.nuovaecdl.it
www.micertificoecdl.it
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