
Conquistate i vostri 
obiettivi con l’ECDL!

Le certificazioni per utenti del computer
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15 mio.

L’ECDL vi accompagna alla meta!

Sapete formattare una tabella e allestire una presentazione  
gradevole? Conoscete il servizio di archiviazione Cloud e le poten-
zialità offerte da Internet e dagli apparecchi di ultima genera -
zione come smartphone e tablet? I vostri dati sono al sicuro? 
Come difendete la vostra sfera privata nei social network?

Con l’ECDL (European Computer Driving Licence) avete la  
possibilità di verificare e attestare le vostre conoscenze dell’utiliz-
zo efficiente e sicuro dei differenti applicativi informatici.

Provare con un certificato ECDL (riconosciuto internazionalmente) 
le vostre competenze digitali dà valore al vostro curriculum e vi 
aiuta nelle scelte della vita:

} Se siete in formazione, l’ECDL è un passo prezioso verso
la professione dei sogni.

} Se pianificate un rientro o una riqualifica professionale,
l’ECDL accresce le vostre chance.

Oggi, saper lavorare con il computer è un requisito indispen-
sabile negli ambiti più disparati. Dimostrate con l’ECDL di avere 
il pieno controllo dello strumento.

più di 15 milioni di 
utenti al mondo

in 42 lingue



24 000
148

ECDL –  
la certificazione moderna e flessibile

Per soddisfare le odierne esigenze in materia di competenze  
digitali, sono a vostra disposizione 14 moduli ECDL. Di sicuro 
un’ottima base per mirare ai vostri personali obiettivi. Gli esami 
ECDL sono orientati alla pratica e possono essere sostenuti  
in qualsiasi Centro di test ECDL grazie ad un’unica registrazione.
I risultati conseguiti saranno archiviati immediatamente nel vostro 
Profilo online e rimarranno a vostra disposizione senza limiti  
temporali. Potete aggiornare e arricchire il vostro Profilo online con 
ulteriori moduli.

Gli esami ECDL online per PC e Mac si basano sulle versioni  
attuali di Office e dei sistemi operativi più aggiornati. I contenuti 
dettagliati degli esami sono riportati nei Syllabi ECDL e sono  
reperibili nel sito www.ecdl.ch. 

in oltre 

24 000 centri
in 148 paesi



Certificato ECDL Advanced Certificato ECDL Expert

1 Modulo Advanced a scelta 3 Moduli Advanced a scelta

Certificato ECDL Base

4 Moduli Base

Certificato ECDL Standard

4 Moduli Base + 3 Moduli Standard a scelta

Certificato Typing*

1 Modulo Typing

Typing

Moduli Advanced Modulo Typing*

Elaborazione  
testi 

Fogli elettronici

Basi di dati

Strumenti di  
presentazione

* Questo modulo /certificato è stato 
sviluppato dalla Österreichische 
Computer Gesellschaft e acquisito 
dall’ECDL Foundation.

Concetti di base 
del computer

Moduli Base Moduli Standard

Concetti fonda-
mentali della rete

Elaborazione testi

Fogli elettronici

Uso delle banche 
di dati

Strumenti di  
presentazione

Collaborazione  
in rete

Sicurezza  
informatica

Image Editing

Moduli e certificazioni ECDL
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Preparazione agli esami 
Preparatevi seguendo un corso,  
studiando in modo individuale oppure 
sostenendo un test diagnostico. 

Sostenere un esame
Trovate nel sito www.ecdl.ch un Centro 
di test ECDL accreditato nelle vostre  
vicinanze e annunciatevi per l’esame.

Scelta della certificazione
Scegliete il tipo di certificazione ECDL 
che corrisponde alle vostre esigenze 
professionali o scolastiche. 

Certificato!
Dopo aver superato il numero richiesto 
di moduli riceverà il certificato ECDL.  
Il risultato sarà pure registrato nel suo  
Profilo online. 
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Digital Literacy AG, Bollwerk-Promenade 5, CH-4051 Basilea 
Telefono +41 61 270 88 77, info@ecdl.ch, www.ecdl.ch

Il vostro Centro di test ECDL:

ECDL – lo standard internazionale 
per le competenze digitali 

I contenuti degli esami ECDL sono sviluppati dall’ECDL Founda-
tion, un’organizzazione non profit con sede a Dublino. La 
fondazione assicura l’osservanza dello standard inter nazionale e 
provvede all’aggiornamento continuo dei moduli come pure alla 
creazione di nuovi. Con l’ECDL siete sempre al passo con le 
nuove tecnologie.

Certificazione nelle vicinanze

Digital Literacy AG é responsabile per l’attuazione e la 
coordinazione del programma ECDL in Svizzera. Lavora in stretto 
contatto con scuole e istituti di formazione che erogano gli esami 
ECDL. Trovate un Centro di test ECDL nelle vostre vicinanze.

Informazioni più dettagliate sull’ECDL sono reperibili presso i 
Centri di test ECDL o presso Digital Literacy AG.


