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ECDL è la sigla di European Computer Driving Licence, letteralmente “patente 
europea di guida del computer”: è un attestato che certifica  il possesso delle 
competenze informatiche di base, verificate mediante il superamento di 4 o 7 esami, il 
cui contenuto è definito a livello internazionale nel Syllabus.  Il Syllabus è il 

programma degli esami ECDL, definito dalla ECDL Foundation e tradotto in Italiano da AICA. 

La Nuova ECDL si articola in ECDL Base (4 moduli) che certifica il livello essenziale di 
competenze informatiche e web ed ECDL Full Standard (7 moduli) che certifica ulteriori 
competenze informatiche oggigiorno indispensabili . Quest’ultima certificazione viene riconosciuta 
da Accredia (Ente Nazionale preposto a validare i processi di certificazione delle persone)  quale 
certificazione standard e di riferimento per le competenze digitali.  

A chi ha superato gli esami previsti, AICA (l’Ente italiano organizzatore della patente europea) 
rilascia un certificato che oramai è, sempre da più aziende, considerato “quasi come un 
prerequisito” per l’utilizzo del computer. Questo certificato è riconosciuto da molte facoltà  perché 
fornisce dei crediti per gli esami universitari dove sono richieste competenze informatiche 

Puoi ottenere la patente europea direttamente nella tua Scuola, perché l’ITI 
E. Majorana è un Test Center abilitato da AICA.  

 

 

Occorre superare i seguenti  esami  

ECDL Base (130 €) ECDL Full Standard (190 €) 

Computer Essential ECDL Base (4 moduli) 

Online Essential IT Security 

Word Processing Presentation 

Spreadsheet Online collaboration 

 
Devo acquistare la Skills Card: questo è il documento ufficiale e personale, 
emesso da AICA. Essa abilita il suo proprietario all’effettuazione di esami 
ECDL e consente la registrazione degli esami via via effettuati. La Skills Card 
non ha scadenza.  
 

 
I costi della certificazione sono dati dal costo della Skills Card e dal costo 
relativo a ciascuno degli esami che l’allievo deve sostenere.  
Il prezzo per l’acquisto della Skills Card è di € 50, mentre per ogni singolo 
esame il prezzo è di € 20. Il totale, per la Skills Card e i 7 esami, è di € 190. 
Questo importo non dovrà essere versato in un’unica soluzione, ma via via 

che si sostengono gli esami. Quindi il costo potrà essere “spalmato” su due o più anni. 
 

L’istituto mette a disposizione degli studenti tutto il materiale necessario. 
Molti degli argomenti richiesti sono svolti nei programmi curriculari. Alla 
certificazione possono accedere sia studenti che intendano prepararsi in 
modo autonomo sia studenti che desiderino frequentare i corsi di 
preparazione attivati dalla scuola il cui costo è di € 20 l’uno.  

 
Per ulteriori informazioni rivolgersi ai docenti referenti: prof. Maida e prof.ssa Ajme 
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