MODULI E CERTIFICAZIONI ECDL

La skills card ha durata ILLIMITATA e, una volta acquistata si può scaricare aggiornata degli esami sostenuti
dal portale AICA. https://www.aicanet.it/registration
Per mantenere attiva la propria certificazione secondo la norma UNI EN ISO 17024, trascorsi tre anni dalla data
di rilascio della certificazione è necessario seguire la procedura di rinnovo; in caso contrario, la certificazione pur mantenendo un valore documentale oggettivo - sarà considerata scaduta ai sensi del regolamento approvato da
Accredia.
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.
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.

Rinnovo del Certificato ECDL Full Standard,
UPDATE CERTIFICATO ECDL STANDARD
• Numero di domande: 56. • Durata: 90 minuti. • Soglia di superamento: 75%. • Syllabus di riferimento:
l’ultima versione disponibile per le domande relative a ciascun modulo pertinente (ad es. versione 2.0 per
le domande relative a IT Security, 5.0 per le domande relative a Word Processing).
Lingua: Italiano e Inglese. •
AGGIORNAMENTO MODULO ECDL Full Standard scaduto
• Numero di domande: 8. • Durata: 15 minuti. • Soglia di superamento: 75%. • Syllabus di riferimento:
l’ultima versione disponibile per ciascun modulo (ad es. versione 2.0 per IT Security, 5.0 per Word
Processing• Lingua: Italiano e Inglese. l Candidato ha tutti i moduli scaduti e ha il certificato Full Standard
scaduto: può essere iscritto solo al Full Standard Update

Il Candidato ha tutti i moduli scaduti e non ha ancora conseguito il certificato Full Standard: può essere
iscritto solo al Full Standard Update.
Il Candidato ha uno o più (da 2 a 6) esami scaduti: può essere iscritto solo agli esami Update modulari,
relativi ai moduli scaduti.

