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Denominazione: Certificazione europea per l’uso del computer, livello avanzato. Tipologia:
curricolare e aggiuntiva
Descrizione: la certificazione ICDL Advanced attesta la conoscenza di livello avanzato delle
principali applicazioni di Office Automation.
Classi coinvolte: tutte le classi del triennio
Docente referente: prof. Alessandro Salvini
Esiti finali attesi: · Conseguimento degli attestati ICDL Advanced relativi a 4 moduli
(Elaborazione testi, Foglio elettronico, Database, Strumenti di presentazione) per i quali è
prevista l’acquisizione di competenze di livello avanzato.

     

I candidati che hanno superato tre Esami ECDL Advanced con la Skills Card Nuova ECDL
possono richiedere all'AICA anche il certificato ECDL Expert.

  
Le sessioni Advanced sono adesso programmate all'interno delle
sessioni ICDL Full standard. Il calendario si trova a  questo link
  

 

  

Che cosa è ECDL Advanced?
L' ECDL ADVANCED rappresenta l'evoluzione della ECDL Core Level (patente europea per il
computer). E' nata su richiesta del mondo del lavoro ed è un' offerta che risponde all'esigenza
di certificare abilità avanzate nell'uso dei principali programmi di office automation, che si
rivelano indispensabili, in tutti quei casi in cui l'uso del computer costituisce una parte
importante dell'attività lavorativa.
È destinata soprattutto a chi, studente o lavoratore, usa il computer come principale strumento
di lavoro ed oltre a voler acquisire le competenze per un uso applicativo evoluto e di
conseguenza più efficiente e produttivo, ha necessità di certificarle.

Come si ottiene?
Il programma ECDL Advanced prevede lo sviluppo approfondito di quattro moduli:
- Elaborazione testi Syllabus AM3
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- Foglio Elettronico Syllabus AM4
- Database Syllabus AM5
- Presentazione Syllabus AM6

Per poter sostenere gli esami non è indispensabile la patente ECDL Core, ma naturalmente
occorrono le necessarie competenze.
Ogni modulo è certificabile separatamente e ogni esame consiste in 20 domande da svolgere in
60 minuti.

Quanto costa ottenerla?
Il costo della skills card ICDL (per coloro che non ne sono in possesso) è di Euro 80,00 (IVA
compresa)
Il costo di un esame Advanced per ciascuno dei suddetti moduli è di € 60,00 (IVA compresa,
candidati esterni)
Il costo di un esame Advanced per ciascuno dei suddetti moduli è di € 50,00 (IVA compresa,
candidati interni)

  

Per prenotare un esame è possibile utilizzare il modulo allegato (in basso) a questa pagina e
inviarcelo allegando la ricevuta di pagamento al seguente indirizzo: 
ITCG Niccolini Via Guarnacci, 6 56048 Volterra (PI).

  

Per poter sostenere l'esame con maggiore tranquillità, è possibile scaricare i seguenti Test
d'esempio, uno per ciascun modulo:
sample test AM3
sample test AM4
sample test AM5
sample test AM6

  

Per ulteriori informazioni gli interessati possono mettersi in contatto con Alessandro Salvini,
docente esaminatore e responsabile del Test Center.
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