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IL VALORE DELLA PATENTE ECDL torna all'indice
Grazie all’attività di promozione svolta dall’AICA (Associazione italiana per l’Informatica e il Calcolo
Automatico), la Patente ECDL sta ricevendo anche in Italia, un grande apprezzamento nel mondo del
lavoro. Infatti, molte aziende private e gli enti pubblici attribuiscono alla Patente ECDL uno specifico
punteggio nelle graduatorie degli aspiranti a un impiego.
In ambito scolastico, la patente ECDL costituisce titolo di merito ai fini del credito formativo.
COME SI OTTIENE LA PATENTE ECDL torna all'indice
L’Istituto, in collaborazione con la DIDASCA, associazione culturale che per prima in Italia si è
impegnata nella diffusione della patente ECDL, offre tutti i servizi relativi alla patente ECDL.
PREPARAZIONE AGLI ESAMI torna all'indice
Il livello di conoscenza e competenza necessario per superare gli esami è definito in modo dettagliato
nel Syllabus, documento concordato a livello europeo per uniformare i test nei paesi in cui vengono
effettuati.
Chi ritiene di possedere una preparazione adeguata può prenotare gli esami e sostenere le prove, non
necessariamente nell’ordine in cui vengono presentate.
Per chi voglia acquisire maggiore padronanza o iniziare un percorso formativo nel settore informatico,
l’Istituto organizza corsi pomeridiani a pagamento.
Anche attraverso l’autoapprendimento, per chi dispone di un computer, è possibile prepararsi per gli
esami, utilizzando, come supporto, un manuale approvato dall’AICA.

ACQUISTO DELLA SKILLS CARD torna all'indice
Prima di sostenere le prove d’esame, il candidato deve acquistare presso il nostro Istituto o altro
centro ECDL la Skills Card, che è una tessera personale che riporta i dati anagrafici del titolare e un
numero di serie assegnato dall’AICA, l’ente italiano che certifica la ECDL.
La Skills Card permette al suo titolare di sostenere gli esami presso un qualsiasi centro autorizzato, sia
in Italia che all’estero e ha una validità di tre anni dalla data della sua emissione.
La Skills Card acquistata presso il nostro Istituto, non si presenta sotto forma cartacea, ma è una
scheda elettronica memorizzata nell’archivio della DIDASCA, a cui si può accedere, via
internet (www.didasca.it), solo dopo aver immesso il proprio codice di accesso. In questo modo, il
candidato potrà verificare la registrazione degli esami sostenuti e stampare una copia da utilizzare
come documento valido a tutti gli effetti previsti.

PRENOTAZIONE DEGLI ESAMI torna all'indice
Per la prenotazione degli sarà necessario compilare un apposito modulo, versare i relativi importi e
attenersi al calendario appresso riportato
Inizio sessione esami

Prenotazione entro il

Inizio sessione esami Prenotazione entro il

24 ottobre 2011

14 ottobre

26 marzo 2012

16 marzo

28 novembre 2011

18 novembre

30 aprile 2012

20 aprile

19 dicembre 2011

9 dicembre

28 maggio 2012

18 maggio

30 gennaio 2012

20 gennaio

25 giugno 2012

15 giugno

27 febbraio 2012

17 febbraio

9 luglio 2012

1 luglio

SUPERAMENTO DEGLI ESAMI torna all'indice
Quando il candidato avrà superato tutti gli esami previsti, DIDASCA li notificherà, d’ufficio, all’AICA.
Quest’ultima provvederà al rilascio e all’invio della patente ECDL, senza ulteriore spesa, direttamente
al Centro presso il quale il candidato ha ultimato le prove d’esame. Con il medesimo invio, l’AICA
provvederà a spedire anche la Skills Card cartacea di sua pertinenza.

I COSTI torna all'indice
ASSOCIAZIONE A DIDASCA – ACQUISTO SKILLS CARD-ESAMI
Esterni

Studenti e Personale dell’Istituto

Euro

Euro

Quota iscrizione all’Ass. DIDASCA

6,00

6,00

Acquisto Skills Card

7 2,00

57,00

Prenotazione esami

25,00

25,00

Servizio

CORSI DI PREPARAZIONE PER LA PATENTE ECDL torna all'indice
Mod. Ore

Periodo di svolgimento

Descrizione

Esterni

Interni

1

10

Ottobre 2011

Concetti teorici di base

60,00

45,00

2

8

Novembre 2011

Gestione dei file

50,00

40,00

7

10

Dicembre 2011

Reti informatiche

70,00

55,00

3

10

Gennaio 2012

Elaborazione testi (Word)

70,00

55,00

6

10

Febbraio 2012

Strumenti di presentazione
(PowerPoint)

70,00

55,00

4

10

Marzo 2012

Foglio elettronico (Excel)

70,00

55,00

5

12

Aprile 2012

Basi di dati (Access)

75,00

60,00

NOTE torna all'indice
I corsi saranno attivati solo se, per ogni modulo, si avranno almeno 10 partecipanti;
Chiunque abbia necessità di svolgere corsi relativi a moduli diversi da quelli programmati, segnali la
sua esigenza alla Segreteria e i corsi, con un numero di richieste superiori a 10, verranno
tempestivamente attivati;
Tutti i pagamenti dovranno essere effettuati tramite apposito bollettino postale, disponibile presso la
Segreteria, effettuando un versamento sul c/c postale N.61030003 intestato a ITIS Marconi di
Civitavecchia
Per la prenotazione dei corsi, degli esami e per tutte le operazioni che riguardano la patente ECDL la
Segreteria dell'istituto è disponibile nei giorni di Lunedì, Mercoledì e Sabato dalle ore 8,30 alle ore
12,30
Per qualsiasi informazione contattaci con una e-mail all'indirizzo marconicv.ecdl@virgilio.it
oppure al seguente recapito telefonico 0766 58146

