
• In Italia la Certificazione ECDL è stata riconosciuta quale 
per soli titoli, o per titoli ed esami, e quale 

Certificazione ECDL nel mondo della Scuola e nel mondo del 

• Viene richiesta da parte di numerosissime Aziende in occasione delle attività di ricerca di personale.
• L'ECDL non costituisce titolo legale di studio, né si configura come qualifica professionale: è piuttosto un attestato che certifica il 
possesso di determinate competenze informatiche, definite in base a uno standard internazionale

 

• A tutti quelli che sono in cerca di occupazione 

• A chi ha già un lavoro e vuole migliorare le capacità lavorative;

• A chi si prepara per un concorso nella pubblica 

• Agli studenti che affronteranno l’esame di maturità;

• Agli studenti universitari  
 

La Certificazione ECDL entra ufficialmente nelle strategie dell'Unione Europea quando in data
Comunità  Europea  emette un dettagliato  rapporto dal titolo 

Strategie per l'occupazione nella Società dell'Informatizzazione
In tale documento la Certificazione ECDL viene esplicitamente proposta agli Stati membri come 

delle competenze di base nell'uso del computer

Sulla base della normativa europea e nazionale, le certificazioni 

Amministrazioni dello Stato ed AICA. 
 

Protocolli d'Intesa stipulati con: 

• il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)

• il Ministero per i Beni e le Attività Culturali (MiBAC) 

• il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
• il Comando Generale della Guardia di Finanza  
• il Ministero dell'Interno - Dip. PS  

• le Regioni, ecc.   
In particolare   19 dicembre 2003          Protocollo d'intesa tra Regione Campania e AICA
 

Nei Protocolli d'Intesa stipulati con le Regioni, riconoscono e valorizzano le certificazioni ECDL in termini di:

• crediti formativi, in linea con l’ Accordo Stato 

• correlazione con il quadro normativo regionale
minimi di competenza, in aderenza alle direttive comunitarie definite nell'ambito della citata Raccomandazione del Parlamento europeo e 

del Consiglio del 18 dicembre 2006 ed alle relative direttive nazionali; 

• garanzia di trasparenza e di spendibilità nel mondo del lavoro
 

• Gli studenti delle Scuole Statali di Secondo grado 

del  Collegio dei Docenti e dalla rispettiva applicazione da parte del 

dovranno rivolgere alle proprie scuole 

• Agli esami di Stato (ex Diploma di Maturità) la valutazione dei crediti formativi, in termini di punteggio, dipende dal Consiglio di Classe in 
base anche ai risultati raggiunti dallo studente durante l'anno. 

• A livello universitario, sempre in base alla legge sulla autonomia, la decisione se e come (cioè con quale punteggio) riconoscere i crediti 
spetta alle singole Università. In generale ciascuna Un

alla Certificazione ECDL, in base alla durata del corso istituzionale previsto per il suo conseguimento.

• Per il Personale ATA la Certificazione ECDL è da considerare qu
di competenze informatiche di base o avanzate ed è valutabile per il profilo di Assistente Amministrativo. Il personale quindi potrà 

inserire il titolo nelle graduatorie per concorsi o 

www.istruzione.it/web/istruzione/home  

• Per il Personale DOCENTE la Certificazione ECDL non può avere valore quale titolo di studio o 
per la professionalità dei docenti,sono considerati titoli di studio eventuali Master Universitari o Corsi di aggiornamento r

specifica attività didattica o della propria disciplina o di argomenti concern

dell'insegnamento, obbligo dell'istruzione, problematiche dell'handicap 

frequenza ecc. Ribadiamo quindi che per i Docenti la Certificazione

graduatorie interne ecc. 
 

Dalla Gazzetta Ufficiale (ndr)  
 

Il valore della Certificazione ECDL 

In Italia la Certificazione ECDL è stata riconosciuta quale Titolo di merito valido ai fini dell'attribuzione di un punteggio nei concorsi 

e quale credito formativo del lavoratore. Tale riconoscimento sancisce ufficialmente il ruolo della 

e nel mondo del Lavoro. 

iene richiesta da parte di numerosissime Aziende in occasione delle attività di ricerca di personale. 

olo legale di studio, né si configura come qualifica professionale: è piuttosto un attestato che certifica il 

di determinate competenze informatiche, definite in base a uno standard internazionale. 

A Chi è rivolto 
A tutti quelli che sono in cerca di occupazione ; 

le capacità lavorative; 

A chi si prepara per un concorso nella pubblica  amministrazione; 

Agli studenti che affronteranno l’esame di maturità; 

I garanti della Certificazione ECDL 
entra ufficialmente nelle strategie dell'Unione Europea quando in data  4  febbraio 

rapporto dal titolo  

Strategie per l'occupazione nella Società dell'Informatizzazione. 
viene esplicitamente proposta agli Stati membri come strumento standard per la certificazione 

delle competenze di base nell'uso del computer. 

Sulla base della normativa europea e nazionale, le certificazioni ECDL trovano esplicito riconoscimento nei 

versità e della Ricerca (MIUR) 

il Ministero per i Beni e le Attività Culturali (MiBAC)  

il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri  

 

Protocollo d'intesa tra Regione Campania e AICA 

riconoscono e valorizzano le certificazioni ECDL in termini di:

Accordo Stato - Regioni del 15 gennaio 2004;  

correlazione con il quadro normativo regionale afferente all'istruzione, formazione professionale e lavoro 
, in aderenza alle direttive comunitarie definite nell'ambito della citata Raccomandazione del Parlamento europeo e 

del Consiglio del 18 dicembre 2006 ed alle relative direttive nazionali;  

di spendibilità nel mondo del lavoro.  

Gli studenti delle Scuole Statali di Secondo grado possono ottenere Crediti Formativi. La quantificazione del titolo dipende dalla scelta 
Collegio dei Docenti e dalla rispettiva applicazione da parte del Consiglio di Classe . Gli studenti quindi, per avere indicazioni ,si 

(ex Diploma di Maturità) la valutazione dei crediti formativi, in termini di punteggio, dipende dal Consiglio di Classe in 
anche ai risultati raggiunti dallo studente durante l'anno.  

, sempre in base alla legge sulla autonomia, la decisione se e come (cioè con quale punteggio) riconoscere i crediti 
spetta alle singole Università. In generale ciascuna Università stabilisce il punteggio da assegnare ai vari crediti formativi, e quindi anche 

alla Certificazione ECDL, in base alla durata del corso istituzionale previsto per il suo conseguimento. 

la Certificazione ECDL è da considerare quale attestato di addestramento professionale concernente la conoscenza 
informatiche di base o avanzate ed è valutabile per il profilo di Assistente Amministrativo. Il personale quindi potrà 

inserire il titolo nelle graduatorie per concorsi o nelle graduatorie  provinciali relative al profilo di cui sopra 

la Certificazione ECDL non può avere valore quale titolo di studio o Corso di Aggiornamento. Infatti proprio 
per la professionalità dei docenti,sono considerati titoli di studio eventuali Master Universitari o Corsi di aggiornamento r

specifica attività didattica o della propria disciplina o di argomenti concernenti la valutazione, programmazione, pedagogia 

obbligo dell'istruzione, problematiche dell'handicap  ecc. con Corsi autorizzati dal Ministero dell'Istruzione, obbligo di 

frequenza ecc. Ribadiamo quindi che per i Docenti la Certificazione ECDL non può essere inserita quale titolo didattico per concorsi, 

 

valido ai fini dell'attribuzione di un punteggio nei concorsi 

Tale riconoscimento sancisce ufficialmente il ruolo della 

olo legale di studio, né si configura come qualifica professionale: è piuttosto un attestato che certifica il 

febbraio  2000  la  Commissione  della  

strumento standard per la certificazione 

trovano esplicito riconoscimento nei Protocolli d'Intesa stipulati tra le 

riconoscono e valorizzano le certificazioni ECDL in termini di: 

afferente all'istruzione, formazione professionale e lavoro in materia di standard 

, in aderenza alle direttive comunitarie definite nell'ambito della citata Raccomandazione del Parlamento europeo e 

quantificazione del titolo dipende dalla scelta 
. Gli studenti quindi, per avere indicazioni ,si 

(ex Diploma di Maturità) la valutazione dei crediti formativi, in termini di punteggio, dipende dal Consiglio di Classe in 

, sempre in base alla legge sulla autonomia, la decisione se e come (cioè con quale punteggio) riconoscere i crediti 
iversità stabilisce il punteggio da assegnare ai vari crediti formativi, e quindi anche 

ale attestato di addestramento professionale concernente la conoscenza 
informatiche di base o avanzate ed è valutabile per il profilo di Assistente Amministrativo. Il personale quindi potrà 

provinciali relative al profilo di cui sopra 

Corso di Aggiornamento. Infatti proprio 
per la professionalità dei docenti,sono considerati titoli di studio eventuali Master Universitari o Corsi di aggiornamento relativi alla 

enti la valutazione, programmazione, pedagogia 

ecc. con Corsi autorizzati dal Ministero dell'Istruzione, obbligo di 

può essere inserita quale titolo didattico per concorsi, 

 



 

2. Per il 2013 è indetto il reclutamento nell’Aeronautica Militare di 455 VFP 1 in un unico blocco di incorporamento, previsto nel mese di luglio 

2013. 

    La domanda di partecipazione può essere presentata dal 28 gennaio 2013 al 26 febbraio 2013, per  i nati dal 26 febbraio 1988 al 26     

febbraio 1995, estremi compresi. 

    6) patente europea del computer (ECDL Core Full) o corso equipollente che preveda il superamento dei 7 esami previsti dalla predetta 

certificazione: punti 0,2; 
 

3. Gazzetta ufficiale del 25/1/2013 

 Reclutamento di 455 volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) nell’Aeronautica  Militare. 

 6) patente europea del computer (ECDL Core Full) o corso equipollente che preveda il superamento dei 7 esami previsti dalla predetta  

certificazione: punti 0,2; 
N:B:  Chi consegue la Certificazione ECDL, per farsela riconoscere dal Centro per l'Impiego (CPI) di competenza, deve fare riferimento 

al documento Prot. 151/IV del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali datato 4.7.2003. In questo documento, con oggetto "Richiesta di 
Riconoscimento Certificazione ECDL da parte dei Centri per l'Impiego" (che fa seguito alla lettera prot. 477/03.01 del 26.6.2003) si 

specifica "…la certificazione ECDL viene attualmente riconosciuta dai CPI e gestito negli applicativi in uso quale titolo valutabile per 

l'incontro domanda/offerta di lavoro." 
 
 

Certificazione ECDL all’ ISIS Gaetano Filangieri 
 

In collaborazione con l'AICA l'istituto ha attivato un centro ECDL presso il quale gli studenti ed anche gli adulti esterni possono sostenere 

le prove d'esame per le Certificazioni ECDL . 

 

ECDL CORE (patentino informatico europeo) è uno degli standard di riferimento a livello internazionale che certifica la conoscenza dei   
concetti fondamentali dell'informatica e la capacità di usare il PC e Internet. Viene conseguita con il superamento di 7 moduli d’esame 

nell’arco di tre anni dal momento in  cui viene acquistata la Skills Card (documento che convalida l’iscrizione per il conseguimento della  

certificazione).  

• Modulo 1:informazioni di base della tecnologia dell’informazione;  

• Modulo 2: uso del computer e gestione dei file;  

• Modulo 3: elaborazione testi (Word);  

• Modulo 4: foglio elettronico (Excel);  
• Modulo 5: basi di dati (Access);  

• Modulo 6: strumenti di presentazione (PowerPoint);  

• Modulo 7: reti informatiche (Internet e posta elettronica)  

 

 

ECDL ADVANCED è la certificazione per l’utente evoluto del personal computer, e attesta la  conoscenza approfondita di uno o più moduli 
dell’ECDL di base (Core level). La Skills Card dell'Advanced level ha validità di un anno. 
• AM3 - Elaborazione testi Riguarda l'attività di una redazione di un testo cioè lettere, relazioni, verbali, testi di laurea, contratti etc. 
Impostandone le caratteristiche peculiari e ottenendo un documento ben organizzato nella forma e nel contenuto. 

• AM4 - Foglio elettronico Riguarda l'attività di raccolta elaborazione organizzazione e gestione di grandi qualità di dati per sviluppare 
analisi di bilanci, budget, statistiche, etc. 

•  AM5 - Basi di dati Riguarda l'attività di organizzazione sistematica delle informazioni e dei dati relativi a una specifica applicazione 
correlandoli tra di loro e la possibilità di collegare e integrare applicazioni diverse importandone/esportandone i dati e le informazioni. 

• AM6 - Presentazioni Riguarda l'attività di organizzazione di presentazioni, relazioni, prospetti, progetti in modo efficace con grafici e 
diagrammi avvalendosi di effetti multimediali e degli strumenti di disegno ed elaborandone immagini. 

 

NB.  Non esiste propedeuticità tra l’ECDL Core e l'ECDL Advanced: per accedere agli esami dei livelli più avanzati (ECDL Advanced) non è 

necessario aver prima superato i sette esami ECDL Core. 

 

ECDL CAD, articolata nei livelli bidimensionali (2D) e tridimensionali (3D), è dedicata  a progettisti, modellatori e disegnatori, e attesta la 

competenza di base nel  disegno  e nella modellazione spaziale. 
 

  Settori d'impiego : 
   Architettura, urbanistica, ingegneria civile: progettazione di costruzioni. 

  Arredamento: progettazione di interni. 

  Elettrotecnica e meccanica: progettazione di apparecchi elettrici o meccanici. 
  Industrial design: progettazione di oggetti di consumo. 

  Impiantistica: progettazioni di tubazioni cablaggi e impianti di condizionamento. 



  Elettronica: progettazione di circuiti elettronici,integrato, di sistema. 
 

  L'ECDL CAD si rivolge: 

• a coloro che vogliono apprendere i fondamenti operativi di base del disegno CAD in modo organico e completo, così che la loro competenza 
sia riconosciuta valida a livello nazionale e internazionale; 

• alle scuole e ai docenti che avvertono l'esigenza di introdurre gli strumenti CAD accanto alle tradizionali materie tecniche del disegno e 
della rappresentazione, anche con lo scopo di fornire allo studente una certificazione riconosciuta che favorisca l'inserimento 

nell'ambiente del lavoro; 

• alle aziende private e agli enti pubblici che necessitano una definizione oggettive delle conoscenze e delle abilità operative richiesta ai 
progettisti CAD per non doversi sobbarcare l'onere (e il rischio) di una valutazione "on the job"; 

 

Come si consegue l’ECDL CAD(2D) e CAD(3D) 

I Test sono concepiti in modo che siano significativi nella valutazione delle abilità. Ogni Test comprende 20 esercizi grafici da completare 

con un programma CAD. Gli esercizi riguardano disegni o porzioni di disegni complessi da completare con un numero minimo di operazioni. Le 

singole prove sono orientate alla produzione di risultati grafici concreti, significativi per la valutazione dell'abilità nel disegno e che 

possono essere verificati direttamente dal candidato. Il Test viene corretto manualmente dall'esaminatore secondo le norme del Manual 

Question and Test Base (MQTB).   

Il tempo per il completamento del Test è fissato in 90 minuti. Per superare il Test è necessario rispondere correttamente non meno del 

75% dei quesiti. 

   All’indirizzo http://www.aicanet.it/aica/ecdl-cad/  puoi  visionare il Syllabus.  
 

CERT-LIM Interactive Teacher promuove la professionalità di chi si accosta al mondo della comunicazione attraverso gli strumenti 
dell’ICT e nello specifico della LIM. 
 

Cos’è la LIM ? 

La Lavagna Interattiva Multimediale è un dispositivo elettronico che si presenta come una superficie di dimensioni simili a quelle della 

tradizionale lavagna di ardesia,da poter affiggere al muro o posizionare su appositi carrelli. 

La LIM, però, a differenza della classica lavagna con i gessetti, non consente solo di scrivere, disegnare e schematizzare appunti, ma anche 

di visualizzare immagini e video, interagire con i contenuti proiettati (ad esempio spostare oggetti o immagini), salvare la lezione per 

poterla riutilizzare in classe o per distribuirla agli alunni a casa, accedere a internet. 

L’insegnante può effettuare la classica lezione frontale, sfruttando però componenti multimediali che richiamano l’attenzione dei ragazzi e 

può in ogni momento coinvolgerli, stimolando in generale un apprendimento di tipo collaborativo. 
 

 

CERT-LIM Interactive Teacher si rivolge 

• agli insegnanti (di ogni ordine scolastico), formatori, relatori, istruttori, guide, operatori della comunicazione in genere. 
• coloro che: 
- desiderano avere una formazione specifica dedicata all’utilizzo della LIM e un riconoscimento ufficiale a livello nazionale delle proprie 

conoscenze, abilità e competenze acquisite nell’ambito della formazione pubblica o privata. 

- vogliono acquisire quelle conoscenze e abilità che favoriranno l'accesso al mondo del lavoro che richiede competenze comunicative. 

- operano presso agenzie pubblicitarie e/o di marketing e che abbisognano di una preparazione adeguata, ma che non richieda lunghi tempi 

di formazione per illustrare e presentare prodotti e/o campagne di promozione. 

- ricoprono ruoli comunicativi negli uffici e/o nelle istituzioni di aziende private e/o enti pubblici e necessitano di una certificazione 

oggettiva delle loro competenze all’uso di strumenti tecnologici/informatici specifici (LIM) 
- si occupano in strutture pubbliche o presso enti dell’apprendimento e della formazione dei diversamente abili 

- svolgono il ruolo di istruttori nell’ambito delle scuola di guida, scuole sanitarie (medici, paramedici), scuole e accademie militari, allenatori. 
 

 La CERT-LIM si compone di due moduli specifici, dedicati ad un utilizzo ampio delle funzionalità e  per la realizzazione di percorsi anche 

complessi.  

•  Modulo 1.0 – Competenza Strumentale  

• Modulo 2.0 – Competenze Metodologico didattiche 
 

   Come si consegue 

I due test d’esame comprendono 20 domande ciascuno di carattere pratico e metodologico e si basano sugli argomenti dei Syllabus. I test 

sono stati concepiti in modo da permettere un riconoscimento significativo nella valutazione delle abilità e delle competenze, sia sotto 

l’aspetto strumentale, sia sotto l’aspetto metodologico e delle strategie comunicative. I test vengono corretti manualmente secondo le 

norme del Manual Question and Test Base (MQTB). I test, per verificare la preparazione all’esame, il cui superamento prevede risposte 

corrette al 75% dei quesiti, sono rivolti alle diverse tipologie di LIM maggiormente diffuse sul territorio nazionale: Smartboard, 

Promethean, Interwrite, Hitachi. 

Durata dell'esame: 120 minuti per il Modulo 1.0 Competenza Strumentale, 180 minuti per il Modulo 2.0 Competenze Metodologico 

Didattiche. 
 Il relativo Certificato viene rilasciato solo al superamento di entrambi gli esami. 
 

Test Center ECJE0001 – ISIS Gaetano Filangieri - Frattamaggiore  



  Al nostro istituto  si organizzano corsi specifici per le diverse tipologie ECDL dove i candidati sono accompagnati fino al conseguimento 

della certificazione con professionalità ed attenzione.   
 
 

Per ulteriori informazioni visita il sito :  www.itcsfilangieri.it 

 

oppure chiama : 
 

Responsabile ECDL  : prof.ssa M.Teresa Saviano – 3200420585 

                                  Sig. Onorato Iommelli – 3924600005 – e-mail iommelli@libero.it 

                                  Sig. Gian Franco Del Prete  – 3389249302 – e-mail gianfrancodelprete@libero.it 

                                                                     

Scarica il MODELLO di prenotazione 
 

 
 

 

 
 

 Vai su    http:// www.itcsfilangieri.it 

                                                    Cerca  :  “ Modulistica “   

                                                    Trova : Modulo esami ECDL 
                              

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 


