NUOVA ECDL FULL STANDARD
La certificazione ECDL Full Standard è costituita da 7 moduli: ogni modulo indica un insieme
di abilità e conoscenze informatiche che vengono convalidate da un test.
Il programma di certificazione ECDL Full Standard ti aiuta a sfruttare appieno le opportunità date
dalle tecnologie digitali sia nella vita di tutti i giorni che nel lavoro. Non solo sarai in grado di
utilizzare in modo più consapevole i programmi informatici di utilizzo comune, ma saprai
anche navigare con
maggiore sicurezza per
accedere
ad
informazioni
e
servizi, comunicare e interagire online.
ECDL Full Standard ha ottenuto nel 2014 il riconoscimento di ACCREDIA, l’Ente Nazionale
preposto a validare i processi di certificazione delle persone (Decreto Legislativo n.13 del 16
gennaio 2013).

Gli esami sono in totale sette, costituiti da domande teoriche e pratiche, e si compongono da
4 Moduli Base (Computer Essentials; Online Essentials; Word processing; Spreadsheets) e
da 3 Moduli Standard (Presentation; IT Security; Online Collaboration) predefiniti.
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Le certificazioni Ecdl

Per i Candidati
Valore aggiunto dell'accreditamento con Accredia
L'accreditamento è una garanzia, fornita da una terza parte designata dallo Stato italiano,
Accredia, dell'imparzialità, correttezza, assenza di discriminazioni e trasparenza del processo di
certificazione, a tutela di tutti i soggetti coinvolti (AICA, Test Center, Persona certificata) e di tutte
le parti interessate (datori di lavoro, scuole, università, pubblica amministrazione): accresce la
fiducia nelle competenze attestate dal Certificato e la loro circolazione nella società e sul mercato.
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 Standard 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’organismo italiano
competente. Con l’accreditamento, ECDL Full Standard può quindi inserirsi nel Sistema Nazionale
delle Certificazioni e nel Registro Nazionale delle Competenze, rafforzandone la spendibilità.
Come certificarsi ECDL Full Standard
Per conseguire il Certificato ECDL Full Standard è necessario sottoscrivere, presso un Test Center
qualificato da AICA, una Domanda di Certificazione, in cui si dichiara di aver letto, compreso e
accettato integralmente quanto contenuto nel documento Diritti e Doveri del Candidato e
nel Regolamento
AICA
per
la
Certificazione
delle
competenze
digitali.
Le competenze digitali ECDL Full Standard sono certificate a seguito di una verifica mediante
esami, erogati e valutati automaticamente mediante un sistema software fornito da AICA: la
valutazione
automatica
degli
esami
è
garanzia
di
imparzialità.
Il Candidato dovrà quindi superare presso un Test Center qualificato i sette esami previsti, i
contenuti
dei
quali
sono
definiti
nel
relativo
Syllabus.
AICA delega a organizzazioni esterne (aziende, scuole, università, enti pubblici, aziende,
associazioni) appositamente qualificate come Test Center (sedi di esami) l’attività di gestione e
sorveglianza degli esami, mantenendo la piena responsabilità della Certificazione stessa.
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Documenti di riferimento per il Candidato agli esami
•
•
•

Domanda di Certificazione
Regolamento AICA per la certificazione delle competenze digitali
Diritti e Doveri del Candidato

Syllabus dei sette esami ECDL Full Standard (programma di esami):
•
•
•
•
•
•
•

Computer Essentials
Online Essentials
Word Processing
Spreadsheets
Presentation
IT Security
Online Collaboration

Verifica della Certificazione
Il Certificato è rilasciato da AICA in formato digitale, con firma elettronica, e può essere stampato
su carta.

Sul Certificato cartaceo è possibile effettuare una verifica della sua autenticità e n approfondimento
dei dettagli della Certificazione conseguita attraverso il QR Code posto nell'angolo in basso a
destra (leggibile da diversi software disponibili per smartphone e personal computer), che rinvia a
una pagina web con il profilo della persona certificata: i suoi dati anagrafici e la registrazione degli
esami superati.
E' inoltre possibile verificare la presenza del nominativo della persona certificata nel Registro
pubblico delle persone certificate ECDL Full Standard: è sufficiente digitare le prime tre lettere del
cognome della persona.
Qualora le verifiche effettute secondo le indicazioni di cui sopra diano luogo a dei dubbi, è
possibile scrivere all'indirizzo email quality@aicanet.it, per chiedere alla Funzione Qualità di AICA
conferma dell'autenticità di un certificato emesso.
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Per i Test Center

Procedure di riferimento per i Test Center
Per gli esami ECDL Full Standard i Test Center fanno riferimento alle procedure (e alla relativa
modulistica) degli esami automatici QA-ESA-10.
Norme specifiche per la certificazione dei Supervisori
La certificazione ECDL Full Standard dei Supervisori è soggetta a un Regolamento specifico, per
prevenire le situazioni di conflitto di interesse collegate al ruolo stesso di Supervisore.
Esame di rinnovo ECDL Full Standard
Al termine dei 3 anni di validità, per rinnovare la Certificazione il Candidato dovrà superare un esame di
aggiornamento, denominato Full Standard Update, i cui contenuti (tutti e sette gli esami) coprono gli
argomenti considerati da AICA più rilevanti e gli argomenti cambiati dall’eventuale nuova versione del
Syllabus. Questo esame di aggiornamento prevede:







Numero di domande: 56.
Punteggio assegnato per ogni domanda corretta: 10 punti.
Punteggio totale disponibile: 560 punti.
Soglia di superamento: 75%, pari a 420 punti.
Durata dell’esame (tempo massimo consentito per l’esecuzione dell’esame): 90 minuti.
Syllabus di riferimento: l’ultima versione disponibile per ciascun esame di riferimento
dell’ECDL Full Standard.

Tale esame consentirà di rinnovare i certificati ECDL Full Standard, dopo la loro scadenza triennale,
dando luogo a un nuovo certificato ECDL Full Standard con una nuova data di emissione e una nuova
data di scadenza.
Come rinnovare ECDL Full Standard

Domande su ECDL Full Standard e sul rinnovo della certificazione Full Standard
Perché una certificazione accreditata ha una scadenza?




ECDL Full Standard è l’unica Certificazione che attesta le competenze informatiche di base ad
avere ottenuto l’accreditamento da parte di ACCREDIA, l’unico organismo nazionale
autorizzato dallo Stato a svolgere attività di accreditamento); Accredia richiede l’obbligo
dell’aggiornamento continuo delle competenze e di conseguenza impone una scadenza della
Certificazione.
Proprio in questo è racchiuso il reale valore aggiunto. Il mercato del lavoro, le cui esigenze
sono recepite dalle più recenti direttive europee in termini di life-long learning, richiede un
aggiornamento periodico delle competenze a garanzia della reale efficacia operativa.
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Perché rinnovarla?






Oggi mantenere aggiornate le proprie competenze informatiche è un “must” richiesto sia dal
mondo scolastico sia dal mondo del lavoro; poterlo dimostrare con una Certificazione
accreditata rappresenta il valore aggiunto che solo ECDL Full Standard ti offre!
ECDL Full Standard può godere di una maggiore tutela legale in quanto conforme al Decreto
Legislativo n. 13/2013. Tale decreto stabilisce che l’accreditamento da parte di Accredia è un
prerequisito per includere una Certificazione nel Sistema Nazionale di Certificazione delle
competenze (SNC) e darle pieno valore legale ai fini dei riconoscimenti sia in ambito scolastico
sia nel mondo del lavoro
Il mondo dell’informatica si evolve in continuazione e a maggior ragione è necessario poter
dimostrare di essere aggiornati.

Cosa succede se non rinnovo?

La tua certificazione apparirà scaduta e Il tuo nominativo non potrà più essere presente nel registro
delle persone certificate ECDL Full Standard.
Quanto tempo ho per rinnovare la certificazione?

1 anno dalla data di scadenza.
Esiste una certificazione che non scade?

Certo, puoi richiedere al tuo Test Center anche il certificato ECDL Standard. Questo non ha
scadenza ma non è riconosciuto da ACCREDIA, che privilegia il costante aggiornamento delle
competenze seguendo il costante evolversi delle tecnologie e della tua professionalità.
Quanto costa?

AICA non può imporre un prezzo e ciascun Test Center ha la facoltà di definire i prezzi di vendita
in autonomia. Sulla base di rilevazioni statistiche effettuate sui nostri Test Center il prezzo medio
dell’esame Update è di 70 Euro.
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Spendibilità dell’Ecdl Full Standard

ECDL Full Standard, parte integrante della Nuova ECDL, ha ottenuto nel 2014
il riconoscimento di ACCREDIA, l'Ente Nazionale preposto a validare i processi di certificazione
delle persone (Decreto Legislativo n 13 del 16 gennaio 2013).
Con questo riconoscimento ECDL Full Standard diventa;



l'unica certificazione di competenze digitali accreditata;
l'unica comune a tutte le figure professionali, anche al di fuori del mondo ICT.

e-Health
La certificazione delle competenze digitali in ambito sanitario (e-Health) che qualifica la figura
professionale di "Operatore della Sanità Digitale” è stata accreditata da Accredia.
L'accreditamento è una garanzia fornita da Accredia, terza parte designata dallo Stato Italiano,
dell'imparzialità, correttezza, trasparenza e assenza di discriminazioni del processo di
certificazione, a tutela di tutti i soggetti coinvolti (AICA, Test Center, Persona certificata) e di tutte
le parti interessate (datori di lavoro, scuole, università, pubblica amministrazione).

Riconoscimenti per gli studenti nella scuola e nell'università

L'ECDL è riconosciuta come credito formativo:



negli Istituti Superiori per gli esami di Stato;
in molti corsi di Laurea e dipartimenti Universitari.

In base all’autonomia di cui usufruiscono le Istituzioni ogni singolo Istituto scolastico, ogni singolo
Ateneo, è libero di decidere se riconoscere come credito formativo e che punteggio assegnare.
Riconoscimenti per i Docenti

ECDL SPECIALISED vale 3 punti per le graduatorie di 2° e 3° fascia.
Nel decreto n° 308 del MIUR del 15/05/2014 vengono assegnati 3 punti alle certificazioni “ECDL
Specialised”. AICA propone di sostenere l’esame IT Security, un modulo specialised e parte
integrante della certificazione ECDL Full Standard, recentemente accreditata da ACCREDIA
Riconoscimenti per ATA

Decreto DM 716 del MIUR del 05/09/2014 sono state pubblicate dal MIUR le disposizioni relative
all'aggiornamento delle graduatorie d’Istituto per il personale ATA con le relative tabelle di
valutazioni titoli. Queste disposizioni attribuiscono valore anche alle certificazioni informatiche,
riconoscendo alle certificazioni della Famiglia ECDL ed EUCIP differenti punteggi.
AICA propone di sostenere l'esame IT Security, che è appunto un modulo specialised e parte
integrante della certificazione ECDL Full Standard, recentemente accreditata da ACCREDIA.
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Riconoscimenti nella Pubblica Amministrazione

Per partecipare ai concorsi pubblici è necessario dimostrare di saper utilizzare il computer e di
conoscere almeno una lingua straniera (LEGGE BASSANINI n. 387 del 27/10/98 art. 13).
L'ECDL fa punteggio o è prerequisito in molti concorsi a titoli ed esami e in bandi di assunzione:






nella Scuola (personale ATA, in qualche caso anche per i Dirigenti);
in Comuni, Regioni e Province;
nella Sanità, in particolare nelle ASL;
nelle Agenzie delle Entrate;
nella Polizia, nei Carabinieri e in altri corpi militari dello Stato (Marina ecc.).

È inoltre tipicamente riconosciuta nei Centri per l’Impiego delle Regioni con le quali AICA ha un
protocollo d'intesa.
Riconoscimenti nelle Aziende

Hanno scelto ECDL come standard per la formazione informatica del proprio personale e lo
valorizzano nei colloqui di assunzione:




aziende multinazionali;
importanti aziende italiane;
piccole e medie aziende.

Alcune agenzie di somministrazione del lavoro (agenzie interinali) adottano l'ECDL come standard
di riferimento per le competenze informatiche di base.
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