
 

   

Comunicato stampa 

ECDL Svizzera varca il traguardo del quarto di milione 

Basilea, 15 settembre 2016. ECDL Switzerland raggiunge un punto di svolta: in Svizzera e 

nel Liechtenstein un quarto di milione di persone hanno partecipato al programma ECDL 

dalla sua introduzione. La 250’000a candidata ECDL si chiama Sonia Afonso e studia 

presso la HSO Business School di Zurigo. Ieri è stata iscritta all’ECDL da Peter 

Grünenfelder, direttore di Avenir Suisse, in una cornice di festa.  

Dalla fondazione di ECDL Switzerland nel 2000, in Svizzera e nel Liechtenstein un quarto di 

milione di persone si sono iscritte al programma ECDL. ECDL Switzerland offre in entrambi i 

paesi il certificato per utenti di PC riconosciuto a livello internazionale: l’ECDL (European 

Computer Driving Licence). Con il certificato ECDL i diplomati attestano di padroneggiare e di 

utilizzare in modo efficiente le applicazioni informatiche più comuni, analogamente alla patente 

di guida che autorizza a guidare un’auto.  

L’ECDL è apprezzato soprattutto dai nativi digitali 

Il numero di candidati ECDL è costantemente aumentato dal 2000 in poi. Ogni anno circa 

16’000 persone sostengono gli esami modulari ECDL in Svizzera e nel Liechtenstein: per il 53% 

sono donne e per il 47% uomini. Il programma ECDL è apprezzato soprattutto dai nativi digitali: 

il 65% dei diplomati sono sotto i 26 anni, con tendenza all’aumento. In media il 63% dei 

candidati stanno studiando, il 23% sostengono gli esami ECDL nell’ambito di corsi di 

perfezionamento e il 14% come provvedimento inerente al mercato del lavoro. I cinque esami 

ECDL preferiti dei 14 offerti in Svizzera sono: elaborazione testi (22%), fogli elettronici (22%), 

concetti base del computer (21%), concetti fondamentali della rete (15%) e strumenti di 

presentazione (11%). 

Festeggiamenti per la 250’000a iscrizione all’ECDL 

Nel corso della giornata informativa di ECDL Switzerland di ieri nel Museo dei Trasporti di 

Lucerna, Sonia Afonso, studentessa presso l’HSO Business School di Zurigo, ha ricevuto la 

250‘000a iscrizione ECDL nell’ambito dei festeggiamenti per questo importante traguardo 

raggiunto. “Sono convinta che il certificato ECDL mi offrirà dei vantaggi per il mio futuro 

professionale”, commenta Sonia Afonso. Oltre a presentazioni e workshop di ECDL 

Switzerland, nel corso della giornata informativa Peter Grünenfelder, direttore di Avenir Suisse, 

ha parlato della modernizzazione della Svizzera di fronte a 140 invitati. Viola Dondo, direttrice 

esecutiva della Società informatica dello Zimbabwe, ha inoltre offerto spunti relativi alla 

realizzazione del certificato internazionale ECDL in Zimbabwe.  

ECDL Switzerland AG 

ECDL Switzerland AG, fondata nel 2000 a Basilea, ha come obiettivo quello di promuovere lo 

sviluppo di competenze informatiche. In qualità di licenziataria della Società svizzera per 

l’informatica (SI) si occupa dell’attuazione e del coordinamento del programma ECDL in 

Svizzera e nel Liechtenstein. Il team è composto da 20 collaboratori. Su richiesta della SI, 

ECDL Switzerland AG conferisce i certificati ECDL che si ottengono superando gli esami ECDL 

online. Scuole, aziende e organizzazioni possono farsi accreditare come Centro di test ECDL 



 

   

da ECDL Switzerland AG. In tal modo possono offrire gli esami ECDL alle proprie studentesse, 

ai propri studenti, ai propri corsisti e ai propri collaboratori. www.ecdl.ch 

Certificati ECDL  

L’ECDL (European Computer Driving Licence) è un certificato riconosciuto a livello 

internazionale che attesta il possesso di competenze pratiche nelle più comuni applicazioni 

informatiche. Attualmente sono disponibili 14 moduli ECDL che coprono gli odierni requisiti in 

tema di conoscenze digitali. L’offerta comprende gli esami per PC e Mac presso oltre 300 sedi: 

scuole secondarie e professionali, istituzioni private di formazione e di perfezionamento e 

aziende. Ogni anno circa 16’000 persone sostengono gli esami modulari ECDL in Svizzera e 

nel Liechtenstein. In tutto il mondo circa 15 milioni di persone in 148 paesi sono iscritti al 

programma ECDL. 

 

 
Sonia Afonso riceve la 250‘000a iscrizione all’ECDL durante la giornata informativa di ieri presso il  

Museo dei Trasporti di Lucerna. Da sinistra: Viola Dondo (Società informatica dello Zimbabwe),  

Peter Grünenfelder (Avenir Suisse), Sonia Afonso (HSO), Samet Kilic (HSO), Julia van Wijnkoop (ECDL 

Switzerland), Jörg Ruegg (ECDL Foundation, Società svizzera per l’informatica), (Foto: Philip Böni) 
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Per contattare ECDL Switzerland AG: 

Julia van Wijnkoop, Elisabethenanlage 7, 4051 Basilea, tel. 061 270 88 73, 

julia.vanwijnkoop@ecdl.ch  
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