Dall'ECDL Core alla Nuova ECDL
Generalità


Da quando è possibile eseguire il passaggio degli esami alla Nuova ECDL?
È già possibile



Voglio passare alla Nuova ECDL, cosa devo fare?
1. Se possiedi una skills card ECDL Core in corso di validità
puoi recarti in un Test Center e richiederne l’attivazione gratuita alla Nuova ECDL e
la relativa conversione dei moduli.
2. Se possiedi una skills card ECDL Core scaduta, contenente esami sostenuti
con il Syllabus 5.0,
puoi acquistare una nuova skill card e richiederne la conversione degli esami.
3. Se possiedi una skills card ECDL Core scaduta, contenente almeno 4 esami
sostenuti con Syllabi antecedenti al 5.0,
puoi sostenere il modulo Update (che copre in un’unica prova tutti e sette i moduli
dell’ECDL Core). In particolare, il candidato ha due opzioni:
a. Sostenere il modulo Update e, una volta superato, la skills card può essere
gratuitamente abilitata alla Nuova ECDL e far convertire gli esami.
b. Acquistare una skills card Nuova ECDL, far convertire gli esami sostenuti col
Syllabus 5 e sostenere gli altri moduli.
4. Se possiedi una skills card di altra certificazione scaduta
puoi acquistare una skills card Nuova ECDL e richiedere al Test Center la
conversione dei moduli superati.

Per la conversione dei moduli d’esame si rimanda alle percentuali di conversione per i
moduli 1, 2 e 7.
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Ė vero che nel passaggio dalla Ecdl Core alla Nuova Ecdl posso perdere 1 o 2
esami?
Nella Nuova ECDL il modulo 1 concorre a creare, insieme al modulo 2, il nuovo modulo
“Computer Essential” e, insieme al modulo 7, il nuovo modulo “Online Essential”.
Pertanto, la mancanza del modulo 1 comporta l’impossibilità di convertire i moduli 2 e 7,
mentre la mancanza di uno dei 2 moduli (2 o 7) preclude la possibilità di convalidare il
nuovo modulo di riferimento.



Quali sono le percentuali di conversione dei moduli 1,2 e 7 dell’ECDL Core ai nuovi
moduli Computer Essential e Online Essential?
-Mod 1 + Mod 2 ECDL Core, convertiti in Computer Essentials. Il voto di Computer
Essentials viene così composto: 40% del voto Mod1 + 60% del voto Mod2
-Mod 1 + Mod 7 ECDL Core, convertiti in Online Essentials. Il voto di Online
Essentials viene così composto: 20% del Mod1 + 80% del Mod7



Dopo avere eseguito il passaggio degli esami alla Nuova ECDL, il candidato può
comunque utilizzare la vecchia skills card Core se è ancora attiva?



NO, il passaggio alla Nuova ECDL è irreversibile e automaticamente blocca la skills card
ECDL Core.
Se il candidato ha altre skills card oltre a quella Core, nel passaggio alla Nuova
ECDL cosa succede?
Tutte le skills card sono bloccate e gli esami superati sono trasferiti alla nuova skills card
e saranno visibili nell’ECDL Profile.



Per quali versioni di Syllabus è necessario l’esame Update, prima di effettuare il
passaggio alla Nuova ECDL?
Per qualunque versione precedente al Syllabus 5.0. Se il candidato decide di rinunciare
ai vecchi esami, può acquistare una skills card Nuova ECDL e sostenerli tutti
nuovamente.



Le skills card dell’ECDL Core che hanno completato i 7 moduli e conseguito il
certificato, se in corso di validità, possono passare alla Nuova ECDL in forma
gratuita?
Sì, entro la data della loro scadenza. Successivamente sarà possibile passare alla
Nuova ECDL acquistando una nuova Skills Card.
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La Nuova ECDL in cosa differisce rispetto all’ECDL Core?
La Nuova ECDL prevede:


una Skills Card di durata illimitata (a vita)



la possibilità per il candidato di scegliere tra diverse certificazioni generaliste e
specialistiche




di certificare le conoscenze relative a diverse nuove materie e tematiche, anche in

modo selettivo (per singoli moduli)
E' ancora possibile acquistare Skills Card ECDL Core e sostenere i relativi esami?
Le Skills Card ECDL Core non sono più distribuite; è comunque garantita la possibilità di
sostenere gli esami ECDL Core fino alla naturale scadenza delle Skills Card attive.



Quanto costa conseguire una certificazione Nuova ECDL?
Occorre in primo luogo distinguere fra i costi della certificazione (che occorre
obbligatoriamente sostenere), e quelli della formazione.
I costi della certificazione sono dati dal costo della Skills Card e dal costo relativo a
ciascuno degli esami che il candidato deve sostenere.
Sulla base di rilevazioni statistiche effettuate sui Test Center scolastici e universitari, per
i candidati studenti il prezzo medio:


per la Skills Card è di € 90 (IVA compresa) da pagare al Test Center presso cui
viene acquistata;



per ogni esame è di € 30 (IVA compresa) da pagare al Test Center presso il quale
l'esame viene sostenuto (anche se il test non viene superato);



il totale da pagare dipende dal numero e dalla tipologia di moduli previsto dalla
certificazione Nuova ECDL.

Per quanto riguarda l'analogo prezzo medio praticato ai candidati non studenti, esso
risulta di circa il 30% superiore a quelli sopracitati.
Per quanto riguarda gli eventuali costi della formazione, cioè del corso o del materiale
didattico utilizzati per la preparazione agli esami, essi sono di esclusiva pertinenza del
candidato ed, eventualmente, del Test Center presso cui lo stesso si rivolge per la
preparazione agli esami.
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Analogamente a quanto avviene per la patente di guida, il candidato può infatti
presentarsi agli esami da “privatista” autodidatta, sfruttando l’esperienza acquisita
autonomamente nell’uso del computer ed eventualmente integrandola con la
consultazione di manuali cartacei o digitali, oppure seguire dei corsi di formazione in aula
oppure online.
Per quanto riguarda i corsi di formazione, esiste un’ampia variabilità sia in termini di
costi, che di durata. La durata, le modalità di svolgimento, il costo dei corsi su ECDL
presentano differenze anche significative, in quanto sono decisi in modo autonomo dal
candidato, dal Test Center o da altri enti di formazione: AICA infatti non si occupa dei
corsi, ma solo degli esami. A titolo orientativo, comunque, la durata di un corso
completo – che copra tutti gli argomenti dei sette moduli Full Standard – varia dalle 60
alle 100 ore, mentre i prezzi possono andare dai € 500 fino a tre volte tanto. Sono offerti
anche corsi su singoli moduli di durata e costo minori.
Il costo del materiale didattico, che può essere utilizzato dal candidato autodidatta, varia
molto in base alla sua tipologia: a costare di più sono i CD-ROM multimediali e i corsi
online, via Internet; i più economici sono i libri, che si possono acquistare per poche
decine di Euro.


Quali sono le differenze tra l’ECDL Standard e l’ECDL Full Standard?
ECDL Standard è una combinazione di 4 moduli ECDL Base + 3 moduli scelti
liberamente dall'interessato tra i seguenti:


IT Security



Presentation



Online Collaboration



Using Databases



WebEditing



ImageEditing



CAD 2D



Health



Project Planning

ECDL Standard è una forma di certificazione proposta direttamente dalla Fondazione
ECDL e riconosciuta in tutto il mondo con queste stesse caratteristiche.
ECDL Full Standard è, invece, un caso particolare di ECDL Standard, definita a livello
nazionale da AICA e accreditata da Accredia.
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Oltre ai 4 moduli ECDL Base, prevede obbligatoriamente i 3 moduli:


IT Security



Presentation



Online Collaboration

Per mantenere attiva la propria certificazione secondo la norma UNI EN ISO 17024,
trascorsi tre anni dalla data di rilascio della certificazione è necessario seguire la
procedura di rinnovo; in caso contrario, la certificazione - pur mantenendo un valore
documentale oggettivo - sarà considerata scaduta ai sensi del regolamento approvato da
Accredia.





Che cos'è la Skills Card?
 La Skills Card è un documento ufficiale e personale, emesso da AICA, costituito
materialmente da un tesserino, se cartacea, o da un foglio formato A4, se virtuale: essa
abilita il suo proprietario all’effettuazione di esami ECDL e consente la registrazione
degli esami via via effettuati. La Skills Card, associata a un identificativo univoco, è di
proprietà del candidato che l’ha acquistata e può essere trattenuta dal Test Center che
l’ha venduta solo temporaneamente, per esigenze di registrazione.
 La Skills Card sta agli esami ECDL come il libretto universitario rispetto agli esami di
università.

Dove sono reperibili i Syllabi dei moduli Nuova ECDL?
Nella sezione "I moduli"; in fondo alla pagina dedicata a ciascun modulo è lincato il
relativo Syllabus.



I riconoscimenti attribuiti alla Nuova ECDL sono gli stessi dell’ECDL Core?
Premesso che i riconoscimenti non dipendono dall'AICA, le certificazioni Nuova ECDL
tendono ad essere maggiornemte riconosciute delle precedenti certificaizoni ECDL Core
(Start e Full).
La famiglia Nuova ECDL comprende certificazioni di livelli diversi:




generaliste: multi modulo Base, Standard e Full Standard;
Advanced: mono modulo Advanced, multi modulo Expert;
Specialised Leve: mono modulo Specialised Level.

Tutte le certificazioni della famiglia Nuova ECDL richiedono il possesso della Skills Card
Nuova ECDL.
Il certificato Profile non è una vera e propria certificazione, bensì uno strumento di
monitoraggio che attesta i moduli Nuova ECDL via via superati dal candidato.
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Domande generali esami Nuova ECDL


La modalità d’esame per i test della Nuova ECDL è la stessa di quelli dell’ECDL
Core?
Sì, rimane invariato il tempo, il numero di domande e la soglia di superamento
dell’esame.



Si possono sostenere gli esami della Nuova ECDL nell’ordine desiderato?
Sì, l’ordine di sostenimento degli esami è totalmente libero.



Dove posso effettuare gli esami della Nuova ECDL?
L’elenco dei Test Center dove è possibile sostenere gli esami della Nuova ECDL è
aggiornato quotidianamente man mano che i test Center aderiscono al nuovo
programma.



Su quali software suite sono disponibili i moduli della famiglia Nuova ECDL?
La lista dei Sistemi Operativi e degli applicativi sui quali è possibile svolgere gli esami
disponibili (software suite) è la seguente:
esame/modulo

Computer essential

Online essential

Word Processing

Spreadsheet

software suite


MS WINDOWS E OFFICE XP



WINDOWS 7



Ubuntu 12.04



Firefox - Thunderbird 15.0.1



IE10-Mail (lo stesso di Windows 8)



IE10-Gmail



MS OFFICE XP/2003 *



MS OFFICE 2007



MS OFFICE 2010



LibreOffice 3.5



MS OFFICE XP/2003 *



MS OFFICE 2007



MS OFFICE 2010
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LibreOffice 3.5



MS OFFICE XP/2003 *



MS OFFICE 2007



MS OFFICE 2010



LibreOffice 3.5

IT-Security



generica

Online collaboration



Google Suite



MS OFFICE XP/2003 *



MS OFFICE 2007



MS OFFICE 2010



Dreamweaver



Expression Web



Kompozer



Adobe-Photoshop



GIMP



Autocad



DraftSight



ProgeCad



Amministrativi (DSP)



Generica (DSP)



Generica (SISabile)



Medici di base MMG (Millewin)



Medici ospedalieri (DSP)



Microsoft Project 2013



MS OFFICE XP/2003 *



MS OFFICE 2007



MS OFFICE 2010



Open Office / Libre Office



MS OFFICE XP/2003 *

Presentation

Using Databases

Web Editing

Image Editing

CAD 2D

Health

Project Planning

Advanced Word Processing

Advanced Spreadsheet
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Advanced Database

Advanced Presentation

e-citizen

CAD 3D Architettonico

CAD 3D Meccanico

GIS Modulo 1

GIS Modulo 2

GIS Modulo 3

Multimedia - Audio Editing

Multimedia - Video Editing



MS OFFICE 2007



MS OFFICE 2010



Open Office / Libre Office



MS OFFICE XP/2003 *



MS OFFICE 2007



MS OFFICE 2010



MS OFFICE XP/2003 *



MS OFFICE 2007



MS OFFICE 2010



Open Office / Libre Office



Windows 7 - Firefox - Gmail



Windows XP - IE7 - Outlook Express



Autodesk Autocad Architecture 2008



NemetschekAllplan 2008



Bentley Microstation V.8



Autodesk Inventor 2008



Solid works 2008



ThinkDesign Engineering (Think-3) 2008



Ms Office



Open Office/Libre Office



Ms Office



Open Office/Libre Office



ESRI



INTERGRAPH



QGIS



PC



MAC



PC



MAC
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Multimedia - Publishing
Smart DCA



PC



MAC



generica

* solo nel caso di esame con correzione manuale.


Quanto tempo ho e qual è il punteggio minimo per ogni modulo della famiglia Nuova
ECDL?


Prospetto del tempo massimo e del punteggio minimo per ciascun esame della famiglia
Nuova ECDL:

esame/modulo

tempo
punteggio
massimo
soglia - massimo
(minuti) *

Computer essential

45'

270 - 360

Online essential

45'

270 - 360

Word Processing

45'

270 - 360

Spreadsheet

45'

270 - 360

Presentation

45'

270 - 360

IT-Security

45'

240 - 320

Online collaboration

45'

270 - 360

Using Databases

45'

270 - 360

Web Editing

60'

270 - 360

Image Editing

60'

270 - 360

CAD 2D

60'

75 - 100

Health

60'

240 - 320

Project Planning

45'

270 - 360

Advanced Word Processing

60'

75 - 100

Advanced Spreadsheet

60'

75 - 100

Advanced Database

60'

75 - 100

Advanced Presentation

60'

75 - 100

e-citizen

60'

270 - 360

CAD 3D Architettonico

90'

75 - 100

CAD 3D Meccanico

60'

75 - 100

GIS Modulo 1

45'

220 - 300

GIS Modulo 2

45'

220 - 300

GIS Modulo 3

90'

150 - 200

Multimedia - Audio Editing

90'

180 - 240
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Multimedia - Video Editing

90'

180 - 240

Multimedia - Publishing

90'

180 - 240

Smart DCA

45'

26 - 35

* I candidati disabili, previa autorizzazione, possono disporre di tempo aggiuntivo per
svolgere i test d'esame.

Domande generali relative ai Certificati Nuova ECDL


Richiesta dei certificati
I certificati Nuova ECDL possono essere richiesti dal Test Center che ha erogato l'ultimo
modulo della certificazione per cui si desidera l'attestato.
I candidati registrati alla Linea diretta del candidato possono stampare
autonomamente e quando desiderano il certificato Profile.



Quali certificati sono previsti?


ECDL Base al superamento dei 4 moduli richiesti;



ECDL Full Standard al superamento dei 7 moduli richiesti;



ECDL Standard al superamento dei 4 moduli dell’ECDL Base + 3 a scelta del
candidato tra quelli previsti;



ECDL Expert al superamento di 3 dei 4 moduli della certificazione ECDL
Advanced;



ECDL Profile aggiornato al superamento di ogni nuovo modulo della famiglia
Nuova ECDL.



Con la Nuova ECDL è possibile richiedere un certificato Advanced per ogni modulo
d’esame?
Si, seguendo le stesse modalità già utilizzate per le altre certificazioni.



Cos’è ECDL Profile?
E’ il libretto del candidato, cioè un documento su cui sono registrati tutti gli esami
sostenuti dal candidato, con il dettaglio della data, della software suite, del syllabus e
della lingua con cui sono stati svolti.
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Il candidato dove può controllare la sua ECDL Profile?
Registrandosi su Linea diretta del candidato.



Quando posso richiedere la stampa dell’ECDL Profile che attesta gli esami superati e
le certificazioni conseguite?
Registrandosi su Linea diretta del candidato è sempre possibile stampare direttamente il
proprio certificato Profile aggiornato.



Qual è il costo dei certificati?



La versione PDF firmata digitalmente non ha alcun costo.



Se passo alla Nuova ECDL, la certificazione ECDL Core conseguita, rimane valida?
Sì, rimane un titolo valido.

Tabella di valutazione titoli graduatoria docenti II e III fascia (NOVITA')
Domande sulla validità dei certificati ECDL ai fini della graduatoria di II e III fascia docenti

Ho la certificazione ECDL FULL STANDARD / ECDL STANDARD ma non compaiono nella
tabella?
Se sei in possesso del certificato ECDL Full Standard (Accredia) puoi rivolgerti al tuo Test Center e
chiedere il rilascio del certificato IT-Security Specialsed Level che ti da diritto ad un punteggio di
1,5. Nel caso fossi in possesso della ECDL Standard verifica che tra i moduli superati ci sia uno
dei moduli Specialised Level e fai la richiesta del relativo certificato al tuo Test Center.
Quali sono le certificazioni ECDL Specialised?
Le certificazioni considerate Specialised che danno diritto a 1,5 punti, sono:











CAD 2D
CAD 3D
Digital Marketing
GIS
Health
ImageEditing
IT-Security
Multimedia (qualsiasi modulo)
Project Planning
WebEditing
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Non trovo più il certificato, a chi posso rivolgermi?
Se hai smarrito il tuo certificato ECDL puoi inviare una email a: diplomi@aicanet.it o
diplomi.privati@aicanet.it indicando i tuoi dati anagrafici completi e/o il numero di skills card e il
tipo di certificazione. Il duplicato è gratuito

Ho un certificato Advanced e uno ECDL Core, posso fare la somma dei punteggi?
Non è possibile fare la somma dei punteggi di due certificazioni ECDL.
Posso scaricare in autonomia il certificato specialised dall'area riservata del candidato?
Dall'area riservata del candidato è possibile scaricare l'ECDL PROFILE che non sostituisce il
certificato ECDL Specialised. Ti invitiamo a contattare il tuo test center che provvederà a farne
richiesta ad AICA.
La stessa tabella è valida anche per il personale ATA?
Assolutamente no. E' necessario attendere il nuovo D.M. specifico relativo al personale ATA
Ho un certificato ECDL Core (vecchia ECDL) e vorrei avere 1,5, come faccio?
Se hai una certificazione ECDL Core, in base alla tabella, hai diritto ad un punteggio di 0,5. Nel
caso volessi avere un punteggio maggiore, puoi contattare uno dei nostri test center
(www.aicanet.it/sediesame) dove potrai sostenere uno degli esami ECDL Specialised.
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