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La Patente Europea del Computer è il modo migliore per 
certificare le tue competenze in ambito informatico e 
tecnologico. Ti consente di usare le tecnologie in modo più 
consapevole e sicuro. Con ECDL non solo ottieni crediti formativi, 
ma costruisci solide basi per il tuo futuro lavorativo, in Italia e 
all'Estero.  
 

Avviata nel nostro paese dal 1997, ha avuto un grande successo, 
sia come strumento per introdurre le competenze digitali in 
ambito scolastico, sia come strumento di riconoscimento di 
competenze utili per il mondo del lavoro, in particolare nella 
pubblica amministrazione.  

 
 

Che cos’è ECDL 



ECDL mette oggi a disposizione numerosi moduli che danno al candidato la possibilità di 
avviare un percorso di acquisizione di competenze digitali organico e completo, tarato sui 
suoi interessi e sul suo curriculum di studi e professionale.  
I moduli si articolano nelle categorie Base, Standard, Advanced e Specialised.  

Il percorso delle competenze digitali 



Le certificazioni 

ECDL Full Standard è una certificazione accreditata da Accredia, l'Ente 
unico nazionale di accreditamento designato dal Governo italiano.  



Registrazione Candidato 
www.aicanet.it/registration 

Registrazione che permette di: 
 

• Accedere al proprio libretto personale 

• Avere il dettaglio delle domande del 
modulo svolto con la relativa 
valutazione 

• Visualizzare la skills card 

• Stampare la skills card con elenco di 
esami svolti 

• Stampare il certificato ECDL PROFILE 
 

 

 



Iter di certificazione di max 5 anni  
La Skills Card non scade, ma per conseguire l’ECDL Full Standard tutti e sette gli esami devono 
essere superati entro 5 anni dalla data di effettuazione del primo esame (questo vincolo temporale 
non vale per le altre certificazioni) 
 

Scadenza del Certificato dopo 3 anni  
Con possibilità di rinnovo 
 



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. 

 Nella Pubblica Amministrazione 

L'ECDL fa punteggio o è prerequisito in molti concorsi a titoli ed esami e in bandi di assunzione: 

• nella Scuola  

• 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.) 

• riconosciuta nei Centri per l’Impiego delle Regioni 

Nelle Aziende 

L’ECDL è scelto come standard per la formazione informatica del 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. 

 

Riconoscimenti 



Materiale per prepararsi 

www.ecdl.it/web/ecdl/preparati-all-esame 
www.micertifico.ecdl 
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SOFTWARE SUITE PER L'ESAME ECDL 



Se ti vuoi iscrivere… 

Consulta il sito www.itbacheletferrara.it 

• ECDL 

• Richiesta Skills Card 

• Tipo di utenti - prezzi - privacy 

• Al ricevimento del numero di Skills 
card è possibile iscriversi ad una 
sessione d’esame 

 
 

http://www.itbacheletferrara.it/

