Milano, 06-10-2016

Novità operative relative alla nuova ECDL
Scheda tecnica
Specifiche tecniche dell’esame Full Standard Update
•
•
•
•
•
•
•
•

Obiettivo: rinnovo del Certificato ECDL Full Standard, che potrà essere nuovamente
richiesto ed emesso, con nuove date di emissione e scadenza: data di emissione
uguale alla data dell’esame Update superato e data di scadenza tre anni dopo.
Numero di domande: 56.
Durata: 90 minuti.
Soglia di superamento: 75%.
Syllabus di riferimento: l’ultima versione disponibile per le domande relative a
ciascun modulo pertinente (ad es. versione 2.0 per le domande relative a IT Security,
5.0 per le domande relative a Word Processing).
Contabilizzazione dell’esame: 35 crediti (da scalare dal contatore NUOVA ECDL).
Lingua: Italiano e Inglese.
Sistemi ATES sui quali l’esame è disponibile: attualmente ATLAS.1

Specifiche tecniche dell’esame Update modulare2
•
•
•
•
•
•
•
•

Obiettivo: aggiornamento della data dell’esame del rispettivo modulo ECDL Full
Standard scaduto (ad es. dell’esame Spreasdheets, se l’esame Update modulare è
Spreasdsheets Update), che sarà la stessa in cui è stato superato l’esame Update.
Numero di domande: 8.
Durata: 15 minuti.
Soglia di superamento: 75%.
Syllabus di riferimento: l’ultima versione disponibile per ciascun modulo (ad es.
versione 2.0 per IT Security, 5.0 per Word Processing): la versione del Syllabus sarà
visualizzata in ATLAS con un numero seguito da Upd.
Contabilizzazione dell’esame: 5 crediti (da scalare dal contatore NUOVA ECDL).
Lingua: Italiano e Inglese.
Sistemi ATES sui quali ciascun esame è disponibile: attualmente ATLAS.1

Alcune casistiche
• Il Candidato ha tutti i moduli ancora validi, ma ha il certificato Full Standard scaduto:
può essere iscritto solo al Full Standard Update.
• Il Candidato ha tutti i moduli scaduti e ha il certificato Full Standard scaduto: può
essere iscritto solo al Full Standard Update
• Il Candidato ha tutti i moduli scaduti e non ha ancora conseguito il certificato Full
Standard: può essere iscritto solo al Full Standard Update.
• Il Candidato ha uno o più (da 2 a 6) esami scaduti: può essere iscritto solo agli esami
Update modulari, relativi ai moduli scaduti.
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Per i candidati disabili è possibile effettuare l’esame in modalità manuale, con valutazione centralizzata a cura di AICA.
Ad es. Word Processing Update, Spreadsheet Update ecc..

Iscrizione a sessioni di esami Update
Sia per il Full Standard Update sia per l’Update modulare i Candidati devono essere iscritti
a sessioni NUOVA ECDL. L’iscrizione può avvenire solo via web da Gestione Test
Center (non da upload via file), come indicato nelle Figure 1, 2, 3 e 4.

Figura 1

Figura 2
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Figura 3

Figura 4
È possibile iscriversi all’esame Full Standard Update già 1 mese prima della scadenza del
certificato ECDL Full Standard. Per iscriversi a un esame Update modulare è sufficiente
che il relativo modulo di esame sia scaduto (dopo 5 anni), non è cioè necessario che il
Candidato abbia sottoscritto la Domanda di Certificazione.3

3 La Domanda di Certificazione può essere infatti sottoscritta anche dopo il superamento dell’ultimo esame, fino a un
limite massimo di 90 giorni: vedere il par. “Registrazione in ATLAS delle Domande di Certificazione”.
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Software Suite disponibili in Italiano
Esame
Computer Essentials Update
Computer Essentials Update
Online Essentials Update
Online Essentials Update
Online Essentials Update
Word Processing Update
Word Processing Update
Word Processing Update
Word Processing Update
Spreadsheets Update
Spreadsheets Update
Spreadsheets Update
Spreadsheets Update
Presentation Update
Presentation Update
Presentation Update
IT Security Update
Online Collaboration Update

Software suite
Ubuntu 12.04
WINDOWS 7
Firefox - Thunderbird 15.0.1
Google Chrome e Gmail
IE10-Mail (Windows 8)
Google Documenti
LibreOffice 3.5
MS OFFICE 2010
MS OFFICE 2013
Google Fogli
LibreOffice 3.5
MS OFFICE 2010
MS OFFICE 2013
LibreOffice 3.5
MS OFFICE 2010
MS OFFICE 2013
GENERICA
Google Suite

Full Standard Update
Full Standard Update
Full Standard Update
Full Standard Update
Full Standard Update

W7 - Office 2010 - Google Chrome e Gmail
W7 - Office 2010 - IE10-Mail (Windows 8)
W7 - Office 2013 - Google Chrome e Gmail
W7 - Office 2013 - IE10-Mail (Windows 8)
Ubuntu - Libreoffice 3.5 - Firefox Thunderbird 15.0.1

Software Suite disponibili in Inglese
Esame
Computer Essentials Update
Online Essentials Update
Online Essentials Update
Word Processing Update
Spreadsheets Update
Presentation Update
IT Security Update
Online Collaboration Update

Software suite
WINDOWS 7
Firefox - Thunderbird 15.0.1
IE10-Mail (Windows 8)
MS OFFICE 2010
MS OFFICE 2010
MS OFFICE 2010
GENERICA
Google Suite

Full Standard Update

W7 - Office 2010 - Google Chrome e Gmail
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Registrazione in ATLAS delle Domande di Certificazione
La Certificazione ECDL Full Standard richiede, oltre al superamento dei sette esami previsti, la
sottoscrizione di una Domanda di Certificazione: il modulo SC 04 per questa Domanda è predisposto da
AICA e può essere scaricato sia dal Portale (http://www.aicanet.it/standard-di-qualita/procedure-per-ilcandidato), sia da ATLAS (sezione Gestione Test Center – Skills Card – Modulistica).
Se il candidato è maggiorenne la Domanda di Certificazione può essere sottoscritta dal candidato stesso
tramite ATLAS,4 prima di uno qualsiasi dei sette esami previsti o, in alternativa, può essere sottoscritto in
forma cartacea dal candidato e registrata in ATLAS a cura del Test Center che ha rilasciato la Skills Card; se
il candidato è minorenne, può solo essere sottoscritta in forma cartacea da uno dei due genitori (o dalla
persona che esercita la patria potestà) e registrata in ATLAS a cura del Test Center.
È possibile registrare in ATLAS le informazioni relative alla Domanda di Certificazione fino a 90 giorni dal
superamento dell’ultimo esame. Nelle Figure 5 e 6 sono illustrate le corrispondenze tra Firme e Consensi,
che risultano nella Domanda di Certificazione, e opzioni da registrare in ATLAS (sezione Gestione Test
Center – Skills Card – Dati Anagrafici).

Figura 5
Ai fini del rilascio del certificato ECDL Full Standard, nella Domanda di Certificazione (vedere Figura 1) sono
obbligatorie le due firme e il consenso al punto a). Il consenso al punto b) è fortemente
raccomandato da AICA, ma non è obbligatorio ai fini del rilascio del certificato accreditato.
Il consenso al punto c) non ha a che vedere con il rilascio del certificato accreditato, bensì con
l’autorizzazione a essere contattato da AICA (telefonicamente o via email) per rilevazioni del grado di
4

È richiesta l’installazione della versione 2.9.6 di ATLAS.
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soddisfazione del candidato, per i servizi erogati da AICA: è un consenso utile per un miglioramento dei
servizi, ma è opzionale. Il consenso al punto d) è solo per i candidati disabili ed è necessario per
l’autorizzazione di esami speciali, secondo modalità compatibili con dispositivi software abilitanti (come lo
Screen Reader per i non vedenti), e la possibilità di usare il proprio portatile per gli esami, nonché
l’assegnazione eventuale di tempo extra.
Selezionando in ATLAS (vedere Figura 2) l’opzione Firma domanda di iscrizione, automaticamente, di
default, sono selezionate anche le opzioni Consenso uso dati personali per rilascio Certificato e
trasmissione dati ad Accredia, Firma accettazione regolamento e Consenso pubblicazione dati
personali.
L’opzione Consenso pubblicazione dati personali (fortemente raccomandata da AICA ma non
obbligatoria) può essere deselezionata. Per deselezionare le altre opzioni (tutte obbligatorie per il rilascio del
certificato accreditato da Accredia) è necessario deselezionare la prima opzione, Firma domanda di
iscrizione dalla quale discendono di conseguenza tutte le altre (tutte obbligatorie, ai fini del rilascio del
certificato accreditato da Accredia).

Figura 6
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