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InFormAmica   

ovvero 

l’Informatica in Forma Amica 

   

Progetti, risorse e metodologie per l’uso attivo del Computer 

e delle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione 

nella Scuola e nel Territorio 

 

Corsi ECDL 
 

ECDL - European Computer Driving Licence 

 (Patente Europea del Computer)  

 

COSA È L’ECDL 

L’ECDL è una certificazione, di VALIDITÀ INTERNAZIONALE , attestante che chi ne è in 

possesso ha le conoscenze e le abilità di base necessarie per utilizzare con competenza e cognizione 

di causa un computer. 

In analogia con la Patente di Guida Automobilistica, la “Patente Europea di Guida del 

Computer” costituisce de facto lo standard internazionale di riferimento atto a garantire che una 

persona possiede adeguate competenze (teoriche ma soprattutto pratiche) circa le nuove tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione (requisiti praticamente sempre più necessari per tutti). 

 

A  CHI È DIRETTO IL PROGRAMMA ECDL 

A livello base il programma ECDL è diretto all’utente comune, cioè ad una sempre più vasta 

moltitudine di persone cui nei più svariati settori di attività viene richiesto di saper 

appropriatamente usare il computer. 

 

PERCHÉ CERTIFICARSI ECDL 

 Perché le recenti normative prevedono quale requisito per l’accesso agli impieghi della Pubblica 

Amministrazione “…l’accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle 

applicazioni informatiche più diffuse…” (D.L. 387/98 presentato il 29/10/1998 dal Ministero della 

Funzione Pubblica); 

 Perché la certificazione costituisce un “passaporto” internazionale per l’occupazione ed è 

riconosciuta sia in ambito lavorativo che scolastico e universitario e l’impegno per conseguirla è 

ampiamente compensato dalla qualificazione personale e professionale che ne consegue per 

muoversi con disinvoltura (ed essere subito operativi) nella moderna società dell’informazione e 

della comunicazione; 

 Perché le nuove forme di comunicazione e informazione sono basate sull’impiego dei computer e 

delle reti e applicazioni telematiche; 

 Perché le nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT – Information and 

Communication Technology) stanno rivoluzionando la società nei suoi aspetti sociali, economici e 

culturali, generando nuovi modelli organizzativi e produttivi in tutti i contesti in cui si espleta 

l’attività umana (dall’arte all’ingegneria, dal turismo al commercio, dagli hobby alla 

giurisprudenza). 
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COME SI OTTIENE L’ECDL 
 

 

Esami e Contenuti 

Per conseguire la Patente Europea del Computer occorre superare 7 esami, corrispondenti a 7 

moduli (6 di tipo pratico) i quali coprono gli aspetti più importanti dell’informatica moderna. 
 

I moduli sono i seguenti: 

Modulo 1 - Concetti di base dell’ICT 

Modulo 2 - Uso del computer e gestione dei file 

Modulo 3 - Elaborazione testi 

Modulo 4 - Fogli elettronici 

Modulo 5 - Uso delle basi di dati 

Modulo 6 - Strumenti di presentazione 

Modulo 7 - Navigazione e comunicazione in rete 

 

Siccome l’ECDL prevede la standardizzazione internazionale sia dei programmi di studio che 

dei test e degli esami, ciò che occorre sapere e saper fare per ciascun modulo è dettagliatamente 

descritto in un apposito documento chiamato Syllabus ECDL (ultima versione: 5.0). 

Gli esami si svolgono presso i Test Center in modo completamente automatizzato, 

individualizzato ed in tempo reale, attraverso un sistema software multipiattaforma denominato 

ATES (Automatic Testing and Evaluation System). Per ciascun esame è previsto un tempo massimo 

di 45 minuti (eccetto il Modulo 1 che prevede 35 minuti) e l’esito positivo al raggiungimento di 

almeno il 75% del punteggio disponibile. 

 

Modalità e Costi 

 L’iscrizione agli esami ECDL avviene acquistando presso un Test Center accreditato una tessera 

individuale denominata Skills Card in cui verranno trascritti i dati anagrafici del candidato (previa 

relativa autorizzazione in base alla legge sulla privacy) ed i dati concernenti gli esami via via 

superati. 

 La Skills Card ha validità 3 anni dalla data di rilascio e dà diritto al candidato di sostenere tutti e 7 

gli esami (in qualsiasi ordine, presso qualsiasi Test Center accreditato, in qualunque Paese 

europeo, senza obblighi di frequentare corsi). I costi (generalmente modesti) relativi all’acquisto 

della Skills Card e degli esami sono stabiliti dal Test Center. 

 Qualora la Skills Card sia scaduta deve essere riacquistata e la eventuale convalida di esami già 

superati sarà valutata caso per caso. 

 Gli esami possono essere sostenuti presso un qualunque Test Center diverso da quello che ha 

rilasciato la Skills Card (informarsi circa le relative modalità e costi del Test Center). 

 È facoltà del Test Center inglobare, parzialmente o totalmente, il prezzo della Skills Card nella sua 

offerta di formazione. 

 Il rilascio del Certificato ECDL (ECDL Full) è di pertinenza dell’AICA (è possibile pure ottenere 

una certificazione intermedia, chiamata ECDL Start, al superamento di 4 qualunque dei 7 esami 

previsti). 

 Per altre informazioni si rimanda al sito dell’AICA. 

http://www.ecdl.it/ecdl_core/pages/syllabus.htm#1#1
http://www.ecdl.it/ecdl_core/pages/syllabus.htm#2#2
http://www.ecdl.it/ecdl_core/pages/syllabus.htm#3#3
http://www.ecdl.it/ecdl_core/pages/syllabus.htm#4#4
http://www.ecdl.it/ecdl_core/pages/syllabus.htm#5#5
http://www.ecdl.it/ecdl_core/pages/syllabus.htm#6#6
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STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

A LIVELLO EUROPEO l’iniziativa ECDL è gestita dal CEPIS (Council of European Professional 

Informatics Societies), un ente che riunisce le associazioni europee di informatica preposto al coordinamento 

generale ed all’aggiornamento del programma ECDL (tramite una task force di esperti denominata ECDL 

Foundation con sede a Dublino). 

A LIVELLO NAZIONALE la gestione è demandata all’AICA (Associazione Italiana per l’Informatica ed 

il Calcolo Automatico), la più autorevole associazione nazionale indipendente di professionisti di informatica 

(ente senza scopo di lucro), quale rappresentante italiano del CEPIS preposto alla promozione, 

organizzazione e rilascio dell’ECDL. 

A LIVELLO LOCALE il compito di selezionare le sedi accreditabili per svolgere gli esami (ed i corsi) 

ECDL resta affidato all’AICA. Tali sedi sono denominate Test Center e godono di autonomia decisionale. 

 

Per informazione, diamo un quadro delle attuali Certificazioni Informatiche Europee: 

 ECDL Core Level (Livello Base - Utente Generico) 

 ECDL Advanced Level (Livello Avanzato - Utente Evoluto) 

 ECDL Specialised Level (Livello Specialistico - Applicazioni Specialistiche) 

 ECDL e-Citizen (Alfabetizzazione informatica per il cittadino) 

 ConCert (Operatori di Call e Contact Center) 

 EQDL (European Quality Driving Licence - Certificazioni sulla Qualità) 

 EUCIP (European Certification of Informatics Professionals - Professionisti ICT) 

 

RICONOSCIMENTI PUBBLICI  

L’ECDL è inclusa tra i progetti pilota finanziati dall’Unione Europea diretti a favorire la realizzazione 

della società dell’informazione ed è stata proposta dall’U.E. agli Stati membri quale certificazione standard 

delle competenze di base nell’uso del computer (certificazione già ufficializzata dalle P.A. di molti Paesi 

europei). 

In Italia l’ECDL ha ottenuto concreti ed importanti riconoscimenti da parte del MIUR - Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, del Ministero della Funzione Pubblica, del Ministero del 

Lavoro e della Previdenza Sociale, del CRUI - Conferenza dei Rettori delle Università Italiane. 

La partecipazione al programma ECDL si va estendendo anche ai Paesi extra europei (evoluzione da 

ECDL a ICDL - International Computer Driving Licence). 

 

 

PER SAPERNE DI PIÙ  

AICA     Sito Internet: http://www.aicanet.it * e-mail: aica@aicanet.it  

Tel. 02 7645501 * Fax 02 76015717 

ECDL Foundation Sito Internet: http://www.ecdl.com 

CEPIS    Sito Internet: http://www.cepis.org 

EUCIP    Sito Internet: http://www.eucip.it 
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