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 Computer Essentials  

 Online Essentials  

 Word Processing  

 Spreadsheets  

 IT Security  

 Presentation  

 Online Collaboration   
 

1. Computer Essentials definisce i concetti e le competenze fon-
damentali per l’uso dei dispositivi elettronici, la creazione e la 
gestione dei file, le reti e la sicurezza dei dati.  

2. Online Essentials definisce i concetti e le competenze fonda-
mentali necessari alla navigazione sulla rete, ad un’efficace 
metodologia di ricerca delle informazioni, alla comunicazione 
online e all’uso della posta elettronica  

3. Word Processing definisce i concetti e le competenze fonda-
mentali necessari all’utilizzo di un’applicazione di elaborazione 
testi per la preparazione di semplici documenti, e fornisce i 
fondamenti per il test di tipo pratico relativo a questo modulo.  

4. Spreadsheets definisce i concetti e le competenze fondamen-
tali necessari all’utilizzo di un’applicazione di foglio elettronico 
per la preparazione di semplici fogli elettronici, e fornisce i 
fondamenti per il test di tipo pratico relativo a questo modulo  

5. IT Security (Sicurezza informatica) definisce i concetti e le 
competenze fondamentali per comprendere l’uso sicuro dell’ICT 
nelle attività quotidiane e per utilizzare tecniche e applicazioni 
rilevanti che consentono di gestire una connessione di rete 
sicura, usare Internet in modo sicuro e senza rischi e gestire in 
modo adeguato dati e informazioni  

6. Presentation definisce i concetti e le competenze fondamentali 
necessari all’utilizzo di un’applicazione di presentazione per la 
preparazione di semplici presentazioni, e fornisce i fondamenti 
per il test di tipo pratico relativo a questo modulo.  

7. Online Collaboration definisce i concetti e le competenze fon-
damentali per l’impostazione e l’uso di strumenti per la collabo-
razione online, quali memorie di massa, applicazioni di produtti-
vità, calendari, reti sociali, riunioni via web, ambienti per l’ap-
prendimento e tecnologie mobili.  
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cato. L'accreditamento è una garanzia di 
spendibilità del Certificato per la persona 
certificata, di affidabilità per l’impresa e 
per le Istituzioni che lo riconoscono. 

In particolare, l'accreditamento rende 
la certificazione ECDL Full Stan-
dard conforme al Decreto Legislativo n. 13 
del 16 Gennaio 2013, il quale stabilisce che 
i certificati emessi da privati, come AICA, 
possono entrare a far parte del Sistema 
Nazionale, purché accreditati dall’organi-
smo italiano competente. Con l’accredita-
mento, la ECDL Full Standard può inserirsi 
nel Sistema Nazionale delle Certifica-
zioni e nel Registro Nazionale delle 
Competenze, rafforzandone la spendi-
bilità. 

Il "bollino" ACCREDIA porta rilevanti van-
taggi di riconoscibilità per le persone, 
nei riguardi delle strutture e delle Isti-
tuzioni pubbliche e private, sia nella 
scuola che nel mondo del lavoro.  
 
 
Chi completa il programma ECDL Full 
Standard entra in possesso di un certi-
ficato a norma di legge, inserito in 
un Registro Pubblico delle Persone Cer-
tificate, e incrementa così in modo si-
gnificativo il valore e la spendibilità 
che, da sempre, hanno connotato la Pa-
tente Europea del Computer.  
 
 
 
 

NUOVA CERTIFICAZIONE EUROPEA DI 
CONOSCENZA DEL COMPUTER l'ECDL Full 
Standard : 
Ad aprile 2014 l'ECDL Full Standard è 
stata accreditata come schema di 
certificazione delle competenze in-
formatiche da Accredia, l'organismo 
nazionale di accreditamento, designato 
dallo Stato italiano in attuazione del re-
golamento (CE) n. 765/2008 del Parla-
mento europeo e del Consiglio del 9 lu-
glio 2008. 

Con l'accreditamento di Accredia, 
la ECDL Full Standard consegue due pri-
mati: è l’unica certificazione di compe-
tenze digitali accreditata ed è anche l’u-
nica di tipo “trasversale”, comune, cioè, 
a tutte le figure professionali, non solo 
del mondo ICT. 

L'accreditamento è una garanzia, fornita 
da una terza parte designata dallo Stato 
italiano, Accredia, dell'imparzialità, cor-
rettezza, assenza di discriminazioni e 
trasparenza del processo di certificazio-
ne, a tutela di tutti i soggetti coinvolti 
(AICA, Test Center, Persona certificata) 
e di tutte le parti interessate (datori di 
lavoro, scuole, università, pubblica am-
ministrazione): accresce la fiducia nelle 
competenze attestate dal Certificato e la 
loro circolazione nella società e sul mer-

 
 
 

Costi  
 

ECDL Full Standard : 
 Corsi per i 7 moduli per un totale 

di 70 ore (10 ore a modulo) 
 Esercitazioni in laboratorio 
 Test di verifica 
 Simulazione per ognuno dei 7 moduli 

 Acquisto skills card 
 7 esami online 
 Certificazione finale 
  

Totale 270€ 
 

90 € Prima rata 
(acquisto skills card +1 esame) 

 
30 € altre 6 rate 

Resto da dividere in 6 rate quando 
si fanno gli altri esami 
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