
L’ECDL 

Si tratta di un certificato, riconosciuto a livello internazionale, attestante che chi lo possiede ha 
l’insieme minimo delle abilità necessarie per poter lavorare col personal computer, in modo 
autonomo o in rete, nell’ambito di un’azienda, un ente pubblico, uno studio professionale ecc. 
In altre parole, questa “patente” definisce senza ambiguità la capacità di una persona di usare 
il computer, così come quella di guida per quanto riguarda l’uso dell’ automobile. 

L’ECDL®, esiste in 3 livelli di approfondimento. La prima, è di livello base e si chiama ECDL® 
BASE la seconda , la più diffusa ECDL® FULL STANDARD o STANDARD; la terza ECDL® 
ADVANCED. 

II candidato deve acquistare da un qualsiasi Centro accreditato (Test Center) la cosiddetta 
Skills Card o carta delle competenze; una specie di pagella sulla quale vengono via via annotati 
solo gli esami superati positivamente. La skills cards ha una durata illimitata, ma il tempo 
massimo per superare gli esami della ECDL® Full Standard è di 5 anni. 

 

I moduli validi per conseguire la ECDL® FULL STANDARD sono i seguenti; i primi 4 sono i 
moduli validi per la ECDL® BASE: 

1. Computer Essentials (Concetti di base del computer) 

2. Online Essentials (Concetti fondamentali della rete) 

3. Word Processing (Elaborazione testi) 

4. Spreadsheets (Foglio elettronico) 

5. IT Security ‘Specialized level’ (uso sicuro dell’ICT) 

6. Presentation (Strumenti di presentazione) 

7. Online Collaboration (strumenti per la collaborazione online) 

Molti altri moduli sono disponibili per arricchire il proprio portfolio di competenze. 



 

Abilità e competenze dell’ECDL 

 

L’ESAME: COME SI SVOLGE 

L’esame va effettuato su un computer appositamente abilitato del test center. Il computer è 
connesso all’AICA, la quale fornisce in tempo reale, al termine di ogni esame, il risultato. Se 
esso risulta superato, verrà annotato sulla skills card. Ogni esame è costituito da trentasei 
domande. 

Il programma degli esami ECDL è contenuto nel Syllabus v. 5, documento ufficiale redatto 
dalla ECDL Foundation che definisce il livello di conoscenza e abilità informatiche richiesto per 
conseguire la ECDL. Puoi scaricarlo dal sito dell’Aica (www.aicanet.it). oppure da quello della 
scuola (www.silvioceccato.edu.it) nell’area Certificazioni informatiche. 

L’ECDL DÀ CREDITO SCOLASTICO? 

In base ai Protocolli d’intesa firmati con l’AICA, i Ministeri della Pubblica Istruzione, 
dell’Università e della Pubblica Amministrazione hanno adottato la ECDL come standard per la 
certificazione delle competenze informatiche nella scuola media superiore, nell’Università e 
nella Pubblica Amministrazione. 

Di conseguenza, la patente europea del computer dà diritto ad ottenere un credito 
formativo valevole per gli esami di Stato. 

All’università, in molti corsi di laurea, il diploma ECDL è riconosciuto come esame di 
Informatica. 



  

Informazioni sui calendari degli esami e dei corsi li trovate sul sito del Silvio Ceccato 
(www.silvioceccato.edu.it) (sezione Certificazioni informatiche). 

Referente responsabile del Test Center prof. Fabio Borghin. 

Esaminatori proff. F. Borghin, A. Gianello. 

NOTE TECNICHE 
 
ESAMI 

• Per ottenere la Patente Europea del Computer lo studente deve sostenere 4 esami per 
la patente base e 7 esami per la patente full standard o standard. 

• Per sostenere gli esami deve acquistare una tessera (Skills Card € 50,00) su cui 
verranno registrati gli esami superati. 

• Ogni esame ha il costo di € 14,00 . 
• La scuola predispone un calendario con le sessioni di esame. 
• Nel calendario viene definita anche la data entro la quale iscriversi. 
• Lo studente quando si iscrive agli esami è libero di decidere quanti e quali sostenere. 

Scaduti i termini di iscrizione non ci si può più ritirare. Se non ci si presenta all’esame si 
perde la quota versata. 

• Presentarsi agli esami con un documento di identità o con il proprio libretto scolastico e 
la Skills Card. 

• Nei pressi della portineria e sul sito istituzionale della scuola verranno esposte le date di 
apertura e chiusura delle iscrizioni. 

CORSI 

La scuola organizza dei corsi (facoltativi) in preparazione ai singoli esami. Lo studente che 
volesse partecipare ai corsi deve comunque acquistare la Skills Card (€ 50,00) ed iscriversi di 
volta in volta al corso che gli interessa. 

La scuola predispone un calendario con le date dei corsi. Nel calendario viene definita anche la 
data entro la quale iscriversi. 

Alla fine di ogni corso l’iscrizione all’esame non è automatica. Lo studente è libero di iscriversi 
agli esami nella sessione che vuole. 

Nella bacheca dedicata all’ECDL nei pressi della portineria e sul sito istituzionale della scuola 
verranno esposte le date di apertura e chiusura delle iscrizioni. 

 

IL PROFILO ECDL 

E’ possibile stampare il proprio “ECDL PROFILE” che riporta l’elenco dei moduli della “Famiglia 
ECDL” superati, segnalando per ciascuno di essi: il nome del modulo, il Syllabus con cui è stato 
superato, la versione software e la data.  

La procedura è la seguente:  

• Accedere al link https://certificazioni.aicanet.it/advCandidate2/ 



• Accedere alla sezione “Area Candidato”,  

• Effettuare il login nel caso di registrazione già effettuata (inserendo la mail è possibile 
recuperare la password in caso di dimenticanza) o registrandosi 

• Cliccare su “Visualizza” nella sezione “Libretto Personale”  

• Cliccare in alto su “Stampa Certificato Profile” 

ECDL PROFILE è destinata a testimoniare la graduale acquisizione di competenze digitali, da 
riportare sul “libretto delle competenze” rilasciato dalle Regioni, e di cui tutti i cittadini 
dovranno essere dotati in ottemperanza alle normative europee sul reciproco riconoscimento 
del cosiddetto euro pass.” 

	


