
Per la prima volta in 17 anni di storia dell’ECDL,

la struttura dei moduli e delle certificazioni 

viene sottoposta a cambiamenti radicali. L’ECDL

Foundation ha aggiornato i contenuti dei test, 

ha sviluppato nuovi moduli ed ha modificato

denominazioni e regole delle certificazioni ECDL.

I candidati ECDL svizzeri potranno sostenere

test diagnostici, esami ed ottenere le certifi-

cazioni a partire dal 1 gennaio 2014.   

Con la nuova ECDL, un candidato acquista una sola
volta la sua ECDL ID (nuova denominazione della
Skills Card) con la quale potrà sostenere i moduli
ECDL in tutto il mondo e durante tutto l’arco della
vita. I proprietari delle tradizionali Skills Card possono
permutarle gratuitamente con una ECDL ID per 
poter registrare i nuovi moduli superati. 

I Centri di test hanno la chance di motivare i candidati
ECDL già certificati a sostenere i nuovi moduli, 
oppure a certificare vecchi moduli ma nella versione
più aggiornata (p. es. elaborazione testi nell’ultima
versione di Office). L’offerta della nuova ECDL 
si rivolge dunque ai vecchi come ai nuovi candidati. 

Chi é già in possesso di una certificazione Core o
Start ha la possibilità di utilizzare il proprio numero di
Skills Card per sostenere i moduli Advanced, senza
dover acquistare un nuovo giustificativo.

ECDL Start diventa ECDL Base  

Per ottenere il certificato ECDL Base, i seguenti
moduli sono obbligatori: Concetti di base del compu-
ter, Concetti fondamentali della rete, Elaborazione
testi e Foglio elettronico. Questi quattro moduli, 
da sostenere nell’arco di tre anni, saranno registrati
singolarmente nel certificato Base.

ECDL Core diventa ECDL Standard

Il certificato ECDL Standard é composto dai quattro
moduli Base più tre moduli Standard. Il candidato 
ha la facoltà di scegliere tra questi cinque moduli
standard: Strumenti di presentazione, Uso delle 
banche di dati, Collaborazione in rete, Sicurezza
informatica e Image Editing.  

Typing Certificate endorsed by 

ECDL Foundation

A conferma della capacità di scrivere correttamente 
e velocemente, offriamo il Typing Certifcate della
Österreichischen Computer Gesellschaft (OTC). 
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Con l’avvento della nuova ECDL, il test Typing-online
sarà a disposizione di tutti i Centri di test. Con il
superamento del test viene emesso un certificato 
singolo che viene pure registrato nel profilo online del
candidato. 

ECDL Profile – la nuova offerta di 

certificazione – flessibile e attenta ai bisogni

individuali dei Centri di test

Oltre alle certificazioni riportate e in risposta a varie
richieste, offriamo ai Centri di test la certificazione
ECDL Profile. Il certificato ECDL Profile può essere
composto da moduli provenienti dai settori Base,
Standard, Advanced o Typing. Unico requisito: 
il certificato deve comprendere almeno quattro
moduli. I moduli sono registrati sul certificato ECDL
Profile che, su richiesta, può essere completato 
con il commento „recommended by Scuola / 
Ditta xy“. Il certificato ECDL Profile è la risposta ai
bisogni individuali di scuole, ditte e direttive cantonali. 

Il nuovo profilo ECDL online per i candidati

Il candidato riceve dal Centro di test la propria ECDL
ID con la relativa password (questo avviene di regola
il giorno del primo esame). L’ECDL ID e la password
permettono di accedere al proprio profilo online.
Dopo l’accesso il candidato può consultare i risultati
degli esami sostenuti, allegarli come link ad una
eventuale candidatura oppure inoltrarli a qualsiasi 
persona interessata. I certificati già ottenuti dal 
candidato sono visibili in formato PDF. Il profilo può
venir aggiornato nel tempo con la certificazione di
nuovi moduli oppure con la ripetizione di vecchi
moduli ma nella nuova versione. 

Periodo della migrazione: 

1 gennaio – 31 luglio 2014

È il singolo Centro di test ECDL che determina la
tempistica per l’introduzione della nuova ECDL e del
passaggio al Test System Sophia (vedi pag. 6-7) 
tra il 1 gennaio e il 31 luglio 2014. I candidati che
hanno sostenuto moduli secondo il Syllabus 5.0 
possono perseguire l’ottenimento del certificato
ECDL Start o Core fino al 31 luglio 2015. 
A partire dal 1 agosto 2015, gli attuali moduli 
1, 2 e 7 non saranno più disponibili.  

Siccome i contenuti dei moduli Office secondo il
Syllabus 5.0 (Elaborazione testi, Fogli di calcolo,
Banche dati e Strumenti di presentazione) sono 
invariati, è possibile sostenere gli esami per ottenere
sia la nuova come pure l’attuale certificazione 
(ECDL Start, ECDL Core). 

Ricertificazione degli esaminatori ECDL

Gli esaminatori ECDL che hanno ottenuto lo status
secondo il Syllabus 5.0 da oltre tre anni, sono invitati
a ricertificarsi secondo la nuova ECDL. La nuova
ECDL prevede il superamento dei moduli Concetti di
base del computer, Concetti fondamentali della 
rete più uno dei nuovi moduli Standard (Sicurezza
informatica, Collaborazione in rete, Image Editing).

I nuovi esaminatori ECDL devono sostenere i quattro
moduli Base più tre moduli Standart a scelta. Tutti 
gli esaminatori che sono già stati ricertificati secondo
il Syllabus 5.0 o con lo status ancora in vigore 
possono sorvegliare tutti gli esami (anche quelli che 
non hanno mai sostenuto). Workshop di certificazione
o di riqualificazione saranno organizzati a partire da
dicembre 2013 e saranno pubblicati su www.ecdl.ch

Materiale didattico approvato 

per la nuova ECDL 

In attesa della disponibilità di nuovi test e di materiale
didattico completo si può fare capo alle “guide 
rapide” presente nello Shop di AICA: 
http://shop.aicanet.it/index.php/ebook.html

Incontro informativo a Lugano e nuovo

materiale informativo per candidati ECDL

Il 28 novembre 2013 sarà organizzato a Lugano un
incontro informativo rivolto ai Centri di test presenti in
Ticino. All’incontro sono invitati tutti i rappresentanti
dei Centri di test ECDL come pure tutti gli interessati
all’ECDL. Riceverete l’invito entro la fine di agosto
per posta elettronica. Il 28 novembre 2013 presente-
remo pure la nuova immagine visiva di ECDL.
Seguiranno un nuovo Flyer ECDL per i candidati
come pure un booklet con i Syllabus ECDL Base 
e Standard sul quale potrete applicare le coordinate
del vostro Centro di test.

Come e quando informare i candidati attuali e futuri 
è lasciato alla vostra discrezione. I grafici che 
rappresentano i nuovi moduli sono scaricabili dalla
nostra pagina web e possono essere utilizzati 
nelle vostre comunicazioni. 
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