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ECDL Full Standard Update Modulare
  

Per conseguire il Certificato ECDL Full Standard il candidato deve superare tutti e sette gli
esami entro 5 anni
dalla data di effettuazione del primo esame in modo da garantire la coerenza con il Syllabus in
corso di validità .

  

Il candidato che presenta sulla propria Skills Card uno o più esami con data di svolgimento
scaduta (effettuato da oltre 5 anni) dovrà sostenere il relativo esame ECDL Full Standard
Update Modulare  per
aggiornare questa data (ad esempio: se la data dell'esame 
Word processing
risulta scaduta, il candidato deve sostenere l'esame 
Word Processing Update
).

  

È possibile iscriversi all’esame ECDL Full Standard Update Modulare, scaricando il modulo
allegato ,
quando il relativo modulo di esame risulti scaduto (dopo 5 anni).

  

L'esame ECDL Full Standard Update Modulare viene erogato dai Test Center mediante il
Sistema ATLAS che consente la valutazione automatica del Test e l'aggiornamento della data
dell'esame del rispettivo modulo ECDL Full Standard nel sistema informatico dell'AICA.

  

Il Test d'esame è composto da 10 domande inerenti il Modulo della certificazione ECDL Full
Standard da aggiornare e con riferimento all'ultima versione disponibile del Syllabus.

  

Il tempo a disposizione è di 20 minuti.

  

La soglia di superamento è del 70%.
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Gli esami ECDL Full Standard Update Modulari possono essere sostenuti essere sostenuti con
Windows 10 - Office 2016 - Google Chrome e Gmail.

  

 

  I costi
  

Presso il nostro Test Center viene praticato il seguente prezzo:

    
    -  Candidati esterni: € 12,00 (prezzo comprensivo di IVA)  
    -  Candidati interni: € 10,00 (prezzo comprensivo di IVA)  

  

Il costo dell'esame (anche se ripetuto) è da pagare al Test Center presso il quale l'esame viene
sostenuto; tale costo copre tutte le attività per la gestione e la valutazione dell'esame.
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