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  ECDL diventa ICDL
  Da ECDL a ICDL. Dalla Competenza Digitale alla Digital Literacy. Si evolve
la certificazione digitale più diffusa al mondo.
  

ECDL Full Standard, la prima e più diffusa certificazione di competenze digitali riconosciuta da
Accredia, a oggi conseguita da oltre 75.000 persone, diventa ICDL Full
Standard

  

Denominazione: da ECDL (European Computer Driving Licence, la patente europea del
computer) a ICDL (International Certification of Digital Literacy). Certificazione europea per l’uso
del computer.
Descrizione: Grazie al riconoscimento di Accredia, ICDL Full Standard è la prima e più diffusa
certificazione di competenze digitali accreditata ed è anche l’unica di tipo trasversale, comune a
tutte le figure professionali, non solo a quelle del mondo ICT. Si ottiene dopo il superamento di
sette esami ed attesta la conoscenza di base del computer e delle principali applicazioni di
Office Automation (vedi approfondimento ).

Docente referente: prof. Alessandro Salvini

  

 

  Esami ICDL in remoto: adesso è possibile
  

Adesso sostenere l'esame in remoto e certificarsi è più immediato. I candidati risparmiano
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tempo per raggiungere la sede d'esame, non hanno i costi del trasferimento, possono farlo più
facilmente anche in caso di necessità immediata. Il Test center del Niccolini è stato il primo in
Toscana e tra i primi in Italia ad avviare la sperimentazione e ad ottenere l'autorizzazione di
AICA ad erogare gli esami ECDL da remoto. Le iscrizioni sono aperte.

  

  

 

  

 

          

Calendario esami ONLINE da remoto

  
    data sessione
  orario   scadenza iscrizioni   iscrizioni   
    in programma da settembre prossimo        
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Calendario esami IN PRESENZA in aula

  
    data sessione
  orario   scadenza iscrizioni   iscrizioni   
    01/06/2023   14 - 16   29/05/2023   iscritti   
        

 (*) il link consente di accedere ad un file in sola visualizzazione, modificato
 dalla segreteria a seguito della prenotazione dell'esame

   
  {youtube}CtxptukWsUM{/youtube}
   
  Accedendo al portale certificazioni di AICA potrai consultare il tuo "libretto
scolastico".
Per verificare il risultato dei tuoi esami clicca qui  (registrarsi come
"CANDIDATO" )
  Verifica certificati a questo link
  

Prova il Tutorial ATLAS a questo link

  

 

  

 

  

CORSI DI PREPARAZIONE

  

in videoconferenza (online)

  

Corso di preparazione per l'esame Computer Essentials (Iscrizioni)
incontri previsti:
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https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-CIc6Mq3D2P4jKLLNDSN1Uo2Ks06TKirSpSYgRvnowc/edit?usp=sharing
http://certificazioni.aicanet.it/advCandidate2/
http://www.ecdl.it/certificati-e-registri
../tutorials/Tutorial29.zip
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da programmare

scadenza iscrizioni: 

                 

Promozione Carta ioStudio

  Sostieni gratuitamente l'esame ECDL IT Security attivando la carta dello studente. Trovi le
istruzioni a questo link:  clicca qui   

{youtube}jFy8wdrL6lQ{/youtube}

  

Ricordati che, se vorrai completare il percorso di certificazione ECDL, potrai trasferire l’esame
IT-Security già superato sulla Skills Card NUOVA ECDL.

  

Per approfondimenti e supporto, scrivi a  iocliccosicuro@aicanet.it  o chiama il numero
02-76455001

  

 

  

Riconoscimenti per i Docenti

  NEW  Punteggi attribuibili alle certificazioni informatiche per la costituzione delle graduatorie
di circolo e di istituto del personale docente ed educativo di II e III fascia
. Il MIUR ha pubblicato il 
Decreto n. 374 del 01-06-2017
per il triennio scolastico 2017/18, 2018/19 e 2019/20.
 
Altri riconoscimenti
 
FAQ
 
 
 
Riconoscimenti per il personale ATA

 4 / 9
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AGGIORNAMENTO GRADUATORIE PERSONALE ATA: Le certificazioni ECDL Specialised
valgono fino a 0,60 punti (Decreto Ministeriale 640 del 30 agosto 2017)

  Vedi dettagli        

Riconoscimenti per gli studenti

  

Per sapere di più sulla certificazione ECDL, la Patente Europea del Computer, che ti dà Crediti
Formativi Scolastici, visita il  sito .

  

 

  

Protocollo di intesa con la Regione Toscana

  Scarica il rinnovo dell' Accordo tra Regione Toscana e AICA  per il riconoscimento e la
certificazione delle competenze ( i
n aggiornamento
).
 

 

  

Documentazione tratta dal sito:  http://www.nuovaecdl.it/

  

La Nuova ECDL è stata sviluppata per rispondere alle mutate condizioni della realtà
tecnologica e informatica e al modo in cui interagiamo con esse.

  

Una nuova certificazione, ma con solide radici, che offre nuovi moduli e una maggior flessibilità
per favorire l’apprendimento continuo.
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ECDL Full Standard

  

La certificazione ECDL Full Standard costituisce la naturale evoluzione della vecchia
certificazione ECDL Core e 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 qui
di seguito:

        
    -  Computer Essentials
    -  Online Essentials
    -  Word Processing
    -  Spreadsheet
    -  IT Security
    -  Presentation
    -  Online Collaboration

  
    -  Syllabus
    -  Syllabus
    -  Syllabus
    -  Syllabus
    -  Syllabus
    -  Syllabus
    -  Syllabus

  
      

 

  

 

  

Skills Card Nuova ECDL:
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index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=2281:nuova-ecdl-computer-essential&amp;catid=34:certificazioni
index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=2282:nuova-ecdl-online-essential&amp;catid=34:certificazioni
index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=2283:word-processing&amp;catid=34:certificazioni
index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=2284:nuova-ecdl-spreadsheet&amp;catid=34:certificazioni
index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=2285:nuova-ecdl-it-security&amp;catid=34:certificazioni
index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=2286:nuova-ecdl-presentation&amp;catid=34:certificazioni
index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=2287:nuova-ecdl-online-collaboration&amp;catid=34:certificazioni
images/stories/file/pdf/ECDL/Nuova/V1_-_Computer_Essentials_-_ita.pdf
images/stories/file/pdf/ECDL/Nuova/V1_-_Online_Essentials_-_ita.pdf
images/stories/file/pdf/ECDL/Nuova/Syllabus_ECDL_Word_Processing.pdf
images/stories/file/pdf/ECDL/Nuova/Syllabus_ECDL_Spreadsheets.pdf
images/stories/file/pdf/ECDL/Nuova/Syllabus_ECDL_IT_Security.pdf
images/stories/file/pdf/ECDL/Nuova/Syllabus_ECDL_Presentation.pdf
images/stories/file/pdf/ECDL/Nuova/Syllabus_ECDL_Online_Collaboration.pdf
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La skills Card Nuova ECDL non ha scadenza e può essere utilizzata per sostenere quasiasi test
della famiglia Nuova ECDL.

  

Il candidato può sostenere gli Esami per il conseguimento della ECDL nell'ordine che egli
preferisce, in una o più sessioni. I contenuti degli esami sono descritti nei relativi Syllabus
scaricabili dai link di cui sopra.
 

  

 

  

Quanto costa ottenerla?

  

Per ottenere la certificazione ECDL il candidato deve acquistare una Skills Card Virtuale, che è
un portfolio su cui verranno via registrati gli esami sostenuti con esito positivo. La Skills Card
Virtuale  può
essere acquistata presso il nostro Test Center (
ITCG Niccolini Via Guarnacci, 6 56048 Volterra (PI)
), utilizzando il 
modulo di richiesta
della 
Skills Card (allegato alla fine di questa pagina)
. Il prezzo di vendita della 
Skills Card
è di 
€ 80,00
IVA compresa (per gli studenti dell'Istituto il costo è di 
€ 60,00
 IVA compresa).
Per ognuno degli esami svolti presso il nostro Test Center il candidato esterno deve pagare
l'importo di € 30,00 IVA compresa (per gli studenti dell'Istituto il costo è di € 20,00 IVA
compresa); per prenotare uno o più esami è possibile utilizzare il seguente 
modulo 
(allegato alla fine di questa pagina)
 e inviarcelo allegando la ricevuta di pagamento.
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IMPORTANTE: scaricare anche il modulo di Domanda di certificazione ECDL Full
Standard (allegato alla fine di questa pagina) per poter richiedere l'attestato. 

  

 

  

ICDL Docenti e ATA

    

Se in servizio presso il nostro Istituto, valgono le stesse condizioni praticate agli studenti.

    

 

  

Materiale didattico GRATUITO disponibile via web per la Nuova ECDL sul sito  www.micertifico
ecdl.it  

  

{youtube}f-p15R79-3I{/youtube}

  

 

  

Materiale didattico disponibile via web per la Nuova ECDL

  

Per la Nuova ECDL – Full Standard è possibile avvalersi anche di altri materiali didattici on line,
sia in ambiente proprietario che open.

  

Sono disponibili dispense scaricabili gratuitamente dal sito  http://www.nuovaecdl.it/materiale-di
dattico
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Disponibile anche ECDLQUIZ - APP per iOS e Android dedicata ai Quiz ECDL

  

 

  

 

  

  

Per ulteriori informazioni gli interessati possono mettersi in contatto con il prof. Alessandro
Salvini, docente esaminatore e responsabile del Test Center, al seguente indirizzo e-mail: ecdl
@itcniccolini.it
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