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Corso di preparazione sui quattro moduli dell’ECDL
BASE:
• Computer Essentials
• Online Essentials
• Word Processing
• Spreadsheet
Che cos’è la Nuova ECDL:
LaEuropea del Computer(ECDL), è statanel nostro paese dal 1997,
come strumento perle competenze digitali. La certificazione ECDL
garantisce, a chi la possiede, il livello adeguato di competenze
digitali da spendere in ambito scolastico, nel mondo del lavoro e
nella pubblica amministrazione.
A cosa serve:
Riconoscimenti per gli studenti nella scuola e
nell'università
L'ECDL è riconosciuta comeformativo negliSuperioriglidi Qualifica
e di Stato; idoneità in molti corsi di Laurea e Dipartimenti.
Riconoscimenti per i Docenti
ECDL SPECIALISED vale 3 punti per le graduatorie di 2° e 3° fascia.
Riconoscimenti per ATA
Differenti punteggi da attribuire nelle graduatorie d’Istituto per il
personale ATA relativi alle certificazioni informatiche della Famiglia
ECDL ed EUCIP .
Riconoscimenti nelle Aziende
Molte aziende utilizzano l'ECDL come standard di riferimento per
le competenze informatiche di base da valorizzare nei colloqui di
assunzione. La certificazione ECDL può inoltre essere indicata nelle
competenze digitali del curriculum Europass
ECDL BASE COMPRENDE:
Modulo 1: Computer Essentials (CE)
Modulo 2: Online Essentials (OE)
Modulo 3: Word Processing (WP)
Modulo 4: Spreadsheet (SS)

INFORMAZIONI E COSTI
CANDIDATI ESTERNI:
€ 70 acquisto Skills Card;
€ 25 prenotazione di ogni esame da parte del Candidato in
possesso della Skills Card-AICA
STUDENTI DI QUALSIASI ORDINE E GRADO:
€ 50 acquisto della Skills Card;
€ 17 prenotazione di ogni esame da parte del Candidato in
possesso della Skills Card-AICA
PERSONALE DOCENTE E ATA:
€ 65 acquisto della Skills Card;
€ 20 prenotazione di ogni esame da parte del Candidato in
possesso della Skills Card-AICA
Per l’acquisto delle Skills Card e la prenotazione di ogni
esame rivolgersi al Responsabile del Test Center dell’IIS
“E. MORANTE” - Sig. Angelo Guarino.
All’atto della richiesta di attivazione della Skills
Card il Candidato si
deve recare dal
Responsabile del Test Center con i seguenti
documenti obbligatori:
• Documento di riconoscimento valido;
• Ricevuta del bonifico su IBAN:
IT90H0538713004000003204243
Intestato a IIS Elsa Morante, Sassuolo;
• Codice fiscale.
Studenti: in aggiunta ai documenti di cui sopra,
certificato di iscrizione e frequenza della scuola di

ECDL FULL STANDARD COMPRENDE:
I quattro moduli dell’ECDL BASE ed in aggiunta:
Modulo 5: Internet Security (SC)
Modulo 6: Presentation (PR)
Modulo 7: Online Collaboration (OC)
Per informazioni sulle date del corso e le date delle sessioni
d’esame consultare il sito www.elsamorantesassuolo.gov.it
Per informazioni sul libro di testo consigliato e prezzi: rivolgersi
al Responsabile del Test Center Sig. Guarino Angelo

appartenenza;
Personale docente e ATA: in aggiunta ai documenti di
cui sopra, dichiarazione del Dirigente Scolastico
attestante la posizione del Docente e/o ATA al
momento della richiesta

Responsabile Test Center IIS “E. MORANTE”:
Sig. Guarino Angelo - Via Selmi, 16 - Sassuolo (MO)
Orari: Lun. - Mer. - Ven.: 8 -13; Mar. e Giov.: 8 -13; 14 -17
Tel. 0536 - 88 37 39 - E-mail: mois01600a@istruzione.it

