CERTIFICAZIONI INTERNAZIONALI INFORMATICHE
ECDL - PATENTE EUROPEA DI INFORMATICA
La Patente Europea del Computer (ECDL), introdotta 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.
In quindici anni, in Italia sono stati emessi oltre quasi 2.000.000 di diplomi ECDL e sono 2.876 i test center,
centri per la formazione e per il rilascio della certificazione, presenti sul nostro territorio.
La famiglia ECDL mette oggi a disposizione una biblioteca costituita da numerosi moduli: una gamma di scelta
che dà 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.

La certificazione ECDL Base comprende 4 moduli che certificano le conoscenze per l'alfabetizzazione digitale
( Fondamenti del Computer, Elaborazione documenti, Fogli elettronici e di calcolo , Navigazione in rete)

La certificazione ECDL Standard è una formazione flessibile, ma completa costituita da 7 moduli ( Fondamenti
del Computer, Elaborazione documenti, Fogli elettronici e di calcolo, Navigazione in rete + 3 moduli a scelta
tra quelli standard)
La certificazione ECDL Full Standard è costituita da 7 moduli predefinti ( Fondamenti del Computer,
Elaborazione documenti, Fogli elettronici e di calcolo, Navigazione in rete , Uso sicuro della rete,
Realizzazione presentazioni, Comunicare e collaborare online)
La certificazione ECDL Expert La scelta più avanzata rispetto alla certificazione delle competenze relative al
lavoro in ufficio. La certificazione ECDL Expert può essere conseguita superando 3 dei 4 Moduli Advanced
con il Syllabus 2.0. (Elaborazione avanzata di documenti, Fogli elettronici e di calcolo avanzati, Base di dati
avanzata, Realizzazione avanzata di presentazioni )
Per maggiori informazioni visitare le seguenti pagine web:
ECDL Italia http://www.ecdl.it
ECDL Foundation http://www.ecdl.com
AICA http://www.aicanet.it

RICONOSCIMENTI DELLA CERTIFICAZIONE ECDL

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
In particolare il decreto n° 308 (vedi Tabelle A e B allegati ) prevede le seguenti valutazione per le
Certificazioni informatiche e digitali:
Livello Core punti 1
Livello Advanced punti 2
Livello Specialised punti 3

Riconoscimenti per il personale ATA
Col 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.

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.

