
 
 

     
 

                          

                               La NUOVA Patente europea del Computer 

 

Che cos’è? 

 

È un sistema di certificazioni che attesta il possesso di tutte quelle 

competenze oggi necessarie per una piena cittadinanza digitale (saper 

usare gli strumenti di scrittura, di calcolo e di presentazione, saper 

navigare in modo sicuro nel web, utilizzare gli strumenti di 

collaborazione on-line e i social network). Costituisce uno standard di 

riferimento internazionale indipendente dalle diverse piattaforme 

tecnologiche. 

 

 

Da chi è riconosciuta? 

L’Unione Europea sostiene il programma ECDL e lo ha inserito tra i i progetti 

comunitari per la realizzazione della cosiddetta Società dell’Informazione. 

La Regione Sicilia riconosce la patente ECDL quale titolo valutabile dai Centri per 

l'impiego per l’incontro domanda/offerta di lavoro.  

L’ECDL è comunemente accettata come credito formativo agli Esami di Stato, nei 

Concorsi pubblici e in molte 

Università. 

 

 

Da chi è rilasciata? 

Garante del progetto è CEPIS (Council of European 

Professional Informatics Societies) l’ente che riunisce le 

Associazioni europee di Informatica. L’Italia è uno dei paesi 

membri ed è rappresentata da AICA (Associazione Italiana 

per l’Informatica ed il Calcolo Automatico) 

 

 

 

                                          AICA ha recentemente ottenuto un 

                                          fondamentale risultato: il riconoscimento di 

                                          ACCREDIA, l’organismo nazionale 

                                          incaricato di accreditare gli enti di 

                                          certificazione, del programma europeo 

                                          ECDL Full Standard . 

 

 

 



 

 

Come si consegue? 

 

Per ottenere la Nuova ECDL Full standard devi essere titolare di 

una Skill Card e superare gli esami dei seguenti 7 argomenti: 

 

 Computer Essentials : concetti e competenze fondamentali per 

l’uso dei dispositivi elettronici, la creazione e la gestione dei 

file, le reti e la sicurezza dei dati 

 

 Online Essentials : concetti e competenze fondamentali 

necessari alla navigazione sulla rete, ad un’efficace 

metodologia di ricerca delle informazioni e alla comunicazione 

online. 

 

 Word Processing: capacità di usare un programma di 

elaborazione testi per creare lettere e documenti. 

 

 Spreadsheets: capacità di usare un programma di foglio 

elettronico per produrre dei risultati accurati. 

 

 IT Security: concetti e competenze fondamentali per 

comprendere l’uso sicuro dell’ICT nelle attività ordinarie, la 

gestione adeguata delle informazioni 

 

 Presentation: dimostrare competenza nell’utilizzo di un 

software di presentazione. 

 

 Online collaboration : concetti e competenze fondamentali per 

l’impostazione e l’uso di strumenti per la collaborazione 

online. 

 

                Importante: La Skill Card Nuova ECDL non ha scadenza ! 

 

 

 

                  il Sindacato Lisascuola ed il Centro Orizzonte Lavoro 

                             vi invitano nel TEST CENTER ECDL 

                 sito in via Crescenzio Galatola n. 16 - 95124 Catania CT 

                               email: ecdl.lisascuola@gmail.com 
 
Contatti: 

Don Enzo Giammello  Responsabile  Centro Orizzonte Lavoro  tel 095-327973  

Natale Sfilio  Rappresentante legale  Lisascuola                        tel.320-2509310 

Prof. Corrado Cona  Responsabile  Test Center AICA               tel. 347-6457168 
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