La Nuova ECDL si è rinnovata nei contenuti, per rendere attuali le competenze da acquisire, e nella
struttura, più flessibile rispetto al passato.
Nel conseguire la Nuova ECDL si può scegliere tra:
- ECDL Base (4 moduli)
- ECDL Full Standard (7 moduli)
L’ECDL Base è composta da 4 moduli con percorso obbligatorio:
- Computer Essential (nato dalla fusione tra i moduli Concetti di Base dell’ICT e Uso del computer
e gestione dei file)
- Online Essential (nato dalla fusione tra i moduli Concetti di Base dell’ICT e Navigazione e
comunicazioni in rete)
- Word Processing (Elaborazione Testi)
- Spreadsheets (Fogli Elettronici)
I 4 moduli dell’ECDL Base sono gli elementi fondamentali per acquisire una competenza digitale di
partenza e per definire le conoscenze e le abilità necessarie per una maggiore familiarità nell’utilizzo
del computer e di internet.
L’ECDL Full Standard è composta dai 4 moduli dell’ECDL Base e dai seguenti 3 moduli obbligatori:
- IT Security (nuovo modulo sulla sicurezza informatica, definisce i concetti e le competenze per un
uso sicuro delle tecnologie digitali nello studio e nel lavoro)
- Presentation (Strumenti di presentazione)
- Online collaboration (nuovo modulo sulla collaborazione in rete, identifica le competenze sociali
sia via PC che tramite smartphone e tablet, per l’utilizzo di social network, applicazioni mobile e
applicazioni in cloud)
Per tutti i candidati che hanno una skills card ECDL Core attiva (vecchia ECDL) puo’ passare
alla Nuova ECDL gratuitamente richiedendo il trasferimento degli esami sostenuti (solo
esami trasferibili) e sostenendo i nuovi esami
Trasferimento esami alla Nuova Ecdl:
Chi ha sostenuto gli esami Concetti di base dell'ICT (modulo 1) e Uso del computer e gestione
dei file (modulo 2) dell'ECDL Core otterrà il trasferimento dell'esame Computer Essential (modulo
1) della Nuova Ecdl, mentre chi ha sostenuto gli esami Uso del computer e gestione dei file
(modulo 2) e Navigazione e comunicazione in rete (modulo 7) dell'ECDL Core otterrà il
trasferimento dell'esame Online Essential (modulo 2) della Nuova ECDL .
Chi ha sostenuto gli esami Word Processing (modulo 3), Spreadsheets (modulo 4) o
Presentation (modulo 6) dell'ECDL Core otterrà senza restrizioni il trasferimento degli esami
corrispondenti della Nuova ECDL (moduli 3 – 4 – 6) che sono rimasti invariati
Gli esami IT Security (modulo 5) e On line Collaboration (modulo 7) della Nuova ECDL sono
nuovi, quindi non trasferibili, e devono essere sostenuti.
L'esame Database dell'ECDL Core non è trasferibile, non avendo corrispondente nella Nuova ECDL

Skills Card:
Per tutti i possessori di una vecchia Skills Card Core (valida) potrà passare gratuitamente alla Nuova
ECDL
sarà possibile acquistare Skills Card e sostenere esami solo della Nuova ECDL,
- Il nostro Istituto è Ente esaminatore per la Nuova ECDL (Test Center)

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.

Le Certificazioni ECDL

