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La Nuova ECDL
La Nuova ECDL è stata sviluppata per rispondere alle mutate condizioni della realtà tecnologica e
informatica e al modo in cui interagiamo con esse.
Una nuova certificazione, ma con solide radici, che offre nuovi moduli e una maggior flessibilità
per favorire l’apprendimento continuo, nata dall'esigenza di creare maggiore competenza, di rendere
più attuali i contenuti, più flessibile l'approccio, più internazionale il quadro di insieme.

ECDL Base

Descrizione.

Com'è  facilmente  deducibile  anche  dal  nome,  la  certificazione  ECDL Base  attesta  il  livello
essenziale di competenze  informatiche e web del suo titolare, aggiornate alle funzionalità introdotte
dal web 2.0.
Costituisce la naturale evoluzione della vecchia certificazione ECDL Start.
La certificazione ECDL Base può essere conseguita superando i 4 moduli elencati di seguito:

• Computer Essentials (indispensabile).
• Online Essentials (indispensabile).
• Word Processing (indispensabile).
• Spreadsheet (indispensabile).

Disponibilità.

Disponibile dall'1settembre 2013.

Skills Card.

• Skills Card Nuova ECDL:

    La Skills Card relativa alle certificazioni Nuova ECDL è svincolata dalla singola certificazione.
    La Skills Card Nuova ECDL, non ha scadenza e può essere utilizzata per sostenere qualsiasi test
della famiglia Nuova ECDL

• Skills Card vecchia ECDL:

Possono essere convertiti in moduli Computer Essentials e Online Essentials i moduli 1, 2 e 7 della
vecchia ECDL, superati utilizzando la versione 5 del relativo Syllabus (i test superati con versioni
precedenti del syllabus richiedono un test di upload).
Possono essere convertiti in moduli Word Processing e Spreadsheet i corrispondenti moduli 3 e 4
della vecchia ECDL superati con la versione 5 del Syllabus (i test superati con versioni precedenti
del syllabus richiedono un test di upload).
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ECDL Full Standard

Descrizione.

La certificazione ECDL Full Standard costituisce la naturale evoluzione della vecchia certificazione
ECDL Core e accerta le competenze del suo titolare aggiornate alle funzionalità introdotte dal web
2.0.
La certificazione ECDL Full Standard può essere conseguita superando i 7 Moduli:

• Computer Essentials (indispensabile).
• Online Essentials (indispensabile).
• Word Processing (indispensabile).
• Spreadsheet (indispensabile).
• IT Security - Specialised Level (indispensabile).
• Presentation (indispensabile).
• Online Collaboration (indispensabile).

ECDL Full  Standard,  parte  integrante  della  Nuova  ECDL,  attesta  il  possesso  di  tutte  quelle
competenze  che  sono oggi  necessarie  per  una  piena  cittadinanza  digitale:  quali  saper  usare  gli
strumenti  di  scrittura,  di  calcolo  e  di  presentazione,  e  saper  navigare  in  modo  sicuro  nel  web
utilizzando gli strumenti di collaborazione on line e i social network.   

Skills Card.

• Skills Card Nuova ECDL:

La Skills Card relativa alle certificazioni Nuova ECDL è svincolata dalla singola certificazione.
La Skills Card Nuova ECDL, non ha scadenza e può essere utilizzata per sostenere qualsiasi test
della famiglia Nuova ECDL. 

• Skills Card vecchia ECDL:

Possono essere convertiti in moduli Computer Essentials e Online Essentials i moduli 1, 2 e 7 della
vecchia ECDL, superati utilizzando la versione 5.0 del relativo Syllabus (i test superati con versioni
precedenti del syllabus richiede l'esame UPDATE).
Possono essere convertiti in moduli Word Processing, Spreadsheet e Presentation i corrispondenti
moduli 3,4 e 6 della vecchia ECDL superati con la versione 5.0 del Syllabus (i test superati con
versioni precedenti del syllabus richiede l'esame UPDATE).

Composizione Certificati Nuova ECDL - schema sinottico
Di seguito è riportato lo schema sinottico delle certificazioni Nuova ECDL.
Ogni  certificazione  attesta  competenze  diverse  a  livello  quantitativo  e  qualitativo  nell'ambito
dell'ICT.
Le diverse competenze possono essere così riconosciute attraverso tipologie di certificazione più o
meno  predefinite  o  personalizzate,  secondo  le  necessità  professionali,  formative  e  personali  di
ciascuno.
Il sistema è stato attivato in tutte le sue parti nel corso del 2014 e rappresenta lo standard a livello di
certificazione delle competenze ICT.
Rispetto  alla  vecchia  ECDL (Core)  sono  scomparsi  i  numeri  dei  moduli,  anche  per  esaltare
l'approccio tendenzialmente modulare delle  certificazioni  Nuova ECDL e la  denominazione dei
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moduli è solo in inglese per sottolineare la vocazione comunitaria del progetto.

modulo
ECDL
Base

ECDL
Full Standard

ECDL
Standard

ECDL
Expert

ECDL
Profile

singolo
certificato

Computer Essentials Sì (1) Sì (1) Sì (1) No Sì (4) No
Online Essentials Sì (1) Sì (1) Sì (1) No Sì (4) No
Word Processing Sì (1) Sì (1) Sì (1) No Sì (4) No
Spreadsheets Sì (1) Sì (1) Sì (1) No Sì (4) No
IT Security No Sì (1) Sì (2) No Sì (4) Sì (5)
Presentation No Sì (1) Sì (2) No Sì (4) No
Online Collaboration No Sì (1) Sì (2) No Sì (4) No
Using Databases No No Sì (2) No Sì (4) No
Web Editing No No Sì (2) No Sì (4) Sì (5)
Image Editing No No Sì (2) No Sì (4) Sì (5)
Cad2D No No Sì (2) No Sì (4) Sì (5)
Health No No Sì (2) No Sì (4) Sì (5)
Project Planning No No Sì (2) No Sì (4) No
Advanced Word Processing No No No Sì (3) Sì (4) Sì (5)
Advanced Spreadsheet No No No Sì (3) Sì (4) Sì (5)
Advanced Database No No No Sì (3) Sì (4) Sì (5)
Advanced Presentation No No No Sì (3) Sì (4) Sì (5)
e-citizen No No No No Sì (4) Sì (5)
CAD3D No No No No Sì (4) Sì (5)
GIS No No No No Sì (4) Sì (5)
Multimedia No No No No Sì (4) Sì (5)
Smart-DCA No No No No Sì (4) No

LEGENDA:

(1) = indispensabile
(2) = 3 moduli a scelta tra quelli previsti
(3) = indispensabili 3 dei 4 moduli Advanced (il candidato può scegliere quale modulo escludere)
(4) = a scelta libera
(5) = modulo che prevede il rilascio anche del singolo e specifico certificato

Quanto costa conseguire una certificazione Nuova ECDL?
Occorre in primo luogo distinguere fra i costi della certificazione (che occorre obbligatoriamente
sostenere), e quelli della formazione.
I costi della certificazione sono dati dal costo della Skills Card e dal costo relativo a ciascuno degli
esami che il candidato deve sostenere.
Sulla base di rilevazioni statistiche effettuate sui Test Center scolastici e universitari, per i candidati
studenti il prezzo medio: 

• per  la  Skills  Card è  di € 90 (IVA compresa)  da pagare al  Test  Center  presso cui  viene
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http://www.nuovaecdl.it/le-certificazioni/composizione-certificati-nuova-ecdl-schema-sinottico#legenda4
http://www.nuovaecdl.it/i-moduli/smart-dca
http://www.nuovaecdl.it/le-certificazioni/composizione-certificati-nuova-ecdl-schema-sinottico#legenda5
http://www.nuovaecdl.it/le-certificazioni/composizione-certificati-nuova-ecdl-schema-sinottico#legenda4
http://www.nuovaecdl.it/i-moduli/multimedia
http://www.nuovaecdl.it/le-certificazioni/composizione-certificati-nuova-ecdl-schema-sinottico#legenda5
http://www.nuovaecdl.it/le-certificazioni/composizione-certificati-nuova-ecdl-schema-sinottico#legenda4
http://www.nuovaecdl.it/i-moduli/gis
http://www.nuovaecdl.it/le-certificazioni/composizione-certificati-nuova-ecdl-schema-sinottico#legenda5
http://www.nuovaecdl.it/le-certificazioni/composizione-certificati-nuova-ecdl-schema-sinottico#legenda4
http://www.nuovaecdl.it/i-moduli/cad3d
http://www.nuovaecdl.it/le-certificazioni/composizione-certificati-nuova-ecdl-schema-sinottico#legenda5
http://www.nuovaecdl.it/le-certificazioni/composizione-certificati-nuova-ecdl-schema-sinottico#legenda4
http://www.nuovaecdl.it/i-moduli/e-citizen
http://www.nuovaecdl.it/le-certificazioni/composizione-certificati-nuova-ecdl-schema-sinottico#legenda5
http://www.nuovaecdl.it/le-certificazioni/composizione-certificati-nuova-ecdl-schema-sinottico#legenda4
http://www.nuovaecdl.it/le-certificazioni/composizione-certificati-nuova-ecdl-schema-sinottico#legenda3
http://www.nuovaecdl.it/i-moduli/advanced-presentation
http://www.nuovaecdl.it/le-certificazioni/composizione-certificati-nuova-ecdl-schema-sinottico#legenda5
http://www.nuovaecdl.it/le-certificazioni/composizione-certificati-nuova-ecdl-schema-sinottico#legenda4
http://www.nuovaecdl.it/le-certificazioni/composizione-certificati-nuova-ecdl-schema-sinottico#legenda3
http://www.nuovaecdl.it/i-moduli/advanced-database
http://www.nuovaecdl.it/le-certificazioni/composizione-certificati-nuova-ecdl-schema-sinottico#legenda5
http://www.nuovaecdl.it/le-certificazioni/composizione-certificati-nuova-ecdl-schema-sinottico#legenda4
http://www.nuovaecdl.it/le-certificazioni/composizione-certificati-nuova-ecdl-schema-sinottico#legenda3
http://www.nuovaecdl.it/i-moduli/advanced-spreadsheet
http://www.nuovaecdl.it/le-certificazioni/composizione-certificati-nuova-ecdl-schema-sinottico#legenda5
http://www.nuovaecdl.it/le-certificazioni/composizione-certificati-nuova-ecdl-schema-sinottico#legenda4
http://www.nuovaecdl.it/le-certificazioni/composizione-certificati-nuova-ecdl-schema-sinottico#legenda3
http://www.nuovaecdl.it/i-moduli/advanced-word-processing
http://www.nuovaecdl.it/le-certificazioni/composizione-certificati-nuova-ecdl-schema-sinottico#legenda4
http://www.nuovaecdl.it/le-certificazioni/composizione-certificati-nuova-ecdl-schema-sinottico#legenda2
http://www.nuovaecdl.it/i-moduli/project-planning
http://www.nuovaecdl.it/le-certificazioni/composizione-certificati-nuova-ecdl-schema-sinottico#legenda5
http://www.nuovaecdl.it/le-certificazioni/composizione-certificati-nuova-ecdl-schema-sinottico#legenda4
http://www.nuovaecdl.it/le-certificazioni/composizione-certificati-nuova-ecdl-schema-sinottico#legenda2
http://www.nuovaecdl.it/i-moduli/health
http://www.nuovaecdl.it/le-certificazioni/composizione-certificati-nuova-ecdl-schema-sinottico#legenda5
http://www.nuovaecdl.it/le-certificazioni/composizione-certificati-nuova-ecdl-schema-sinottico#legenda4
http://www.nuovaecdl.it/le-certificazioni/composizione-certificati-nuova-ecdl-schema-sinottico#legenda2
http://www.nuovaecdl.it/i-moduli/cad2d
http://www.nuovaecdl.it/le-certificazioni/composizione-certificati-nuova-ecdl-schema-sinottico#legenda5
http://www.nuovaecdl.it/le-certificazioni/composizione-certificati-nuova-ecdl-schema-sinottico#legenda4
http://www.nuovaecdl.it/le-certificazioni/composizione-certificati-nuova-ecdl-schema-sinottico#legenda2
http://www.nuovaecdl.it/i-moduli/image-editing
http://www.nuovaecdl.it/le-certificazioni/composizione-certificati-nuova-ecdl-schema-sinottico#legenda5
http://www.nuovaecdl.it/le-certificazioni/composizione-certificati-nuova-ecdl-schema-sinottico#legenda4
http://www.nuovaecdl.it/le-certificazioni/composizione-certificati-nuova-ecdl-schema-sinottico#legenda2
http://www.nuovaecdl.it/i-moduli/web-editing
http://www.nuovaecdl.it/le-certificazioni/composizione-certificati-nuova-ecdl-schema-sinottico#legenda4
http://www.nuovaecdl.it/le-certificazioni/composizione-certificati-nuova-ecdl-schema-sinottico#legenda2
http://www.nuovaecdl.it/i-moduli/using-databases
http://www.nuovaecdl.it/le-certificazioni/composizione-certificati-nuova-ecdl-schema-sinottico#legenda4
http://www.nuovaecdl.it/le-certificazioni/composizione-certificati-nuova-ecdl-schema-sinottico#legenda2
http://www.nuovaecdl.it/le-certificazioni/composizione-certificati-nuova-ecdl-schema-sinottico#legenda1
http://www.nuovaecdl.it/i-moduli/online-collaboration
http://www.nuovaecdl.it/le-certificazioni/composizione-certificati-nuova-ecdl-schema-sinottico#legenda4
http://www.nuovaecdl.it/le-certificazioni/composizione-certificati-nuova-ecdl-schema-sinottico#legenda2
http://www.nuovaecdl.it/le-certificazioni/composizione-certificati-nuova-ecdl-schema-sinottico#legenda1
http://www.nuovaecdl.it/i-moduli/presentation
http://www.nuovaecdl.it/le-certificazioni/composizione-certificati-nuova-ecdl-schema-sinottico#legenda5
http://www.nuovaecdl.it/le-certificazioni/composizione-certificati-nuova-ecdl-schema-sinottico#legenda4
http://www.nuovaecdl.it/le-certificazioni/composizione-certificati-nuova-ecdl-schema-sinottico#legenda2
http://www.nuovaecdl.it/le-certificazioni/composizione-certificati-nuova-ecdl-schema-sinottico#legenda1
http://www.nuovaecdl.it/i-moduli/it-security
http://www.nuovaecdl.it/le-certificazioni/composizione-certificati-nuova-ecdl-schema-sinottico#legenda4
http://www.nuovaecdl.it/le-certificazioni/composizione-certificati-nuova-ecdl-schema-sinottico#legenda1
http://www.nuovaecdl.it/le-certificazioni/composizione-certificati-nuova-ecdl-schema-sinottico#legenda1
http://www.nuovaecdl.it/le-certificazioni/composizione-certificati-nuova-ecdl-schema-sinottico#legenda1
http://www.nuovaecdl.it/i-moduli/spreadsheets
http://www.nuovaecdl.it/le-certificazioni/composizione-certificati-nuova-ecdl-schema-sinottico#legenda4
http://www.nuovaecdl.it/le-certificazioni/composizione-certificati-nuova-ecdl-schema-sinottico#legenda1
http://www.nuovaecdl.it/le-certificazioni/composizione-certificati-nuova-ecdl-schema-sinottico#legenda1
http://www.nuovaecdl.it/le-certificazioni/composizione-certificati-nuova-ecdl-schema-sinottico#legenda1
http://www.nuovaecdl.it/i-moduli/word-processing
http://www.nuovaecdl.it/le-certificazioni/composizione-certificati-nuova-ecdl-schema-sinottico#legenda4
http://www.nuovaecdl.it/le-certificazioni/composizione-certificati-nuova-ecdl-schema-sinottico#legenda1
http://www.nuovaecdl.it/le-certificazioni/composizione-certificati-nuova-ecdl-schema-sinottico#legenda1
http://www.nuovaecdl.it/le-certificazioni/composizione-certificati-nuova-ecdl-schema-sinottico#legenda1
http://www.nuovaecdl.it/i-moduli/online-essentials
http://www.nuovaecdl.it/le-certificazioni/composizione-certificati-nuova-ecdl-schema-sinottico#legenda4
http://www.nuovaecdl.it/le-certificazioni/composizione-certificati-nuova-ecdl-schema-sinottico#legenda1
http://www.nuovaecdl.it/le-certificazioni/composizione-certificati-nuova-ecdl-schema-sinottico#legenda1
http://www.nuovaecdl.it/le-certificazioni/composizione-certificati-nuova-ecdl-schema-sinottico#legenda1
http://www.nuovaecdl.it/i-moduli/computer-essentials
http://www.nuovaecdl.it/le-certificazioni/ecdl-profile
http://www.nuovaecdl.it/le-certificazioni/ecdl-profile
http://www.nuovaecdl.it/le-certificazioni/ecdl-expert
http://www.nuovaecdl.it/le-certificazioni/ecdl-expert
http://www.nuovaecdl.it/le-certificazioni/ecdl-standard
http://www.nuovaecdl.it/le-certificazioni/ecdl-standard
http://www.nuovaecdl.it/le-certificazioni/ecdl-full-standard
http://www.nuovaecdl.it/le-certificazioni/ecdl-full-standard
http://www.nuovaecdl.it/le-certificazioni/ecdl-base
http://www.nuovaecdl.it/le-certificazioni/ecdl-base


acquistata;
• per ogni esame è di € 30 (IVA compresa) da pagare al Test Center presso il quale l'esame

viene sostenuto (anche se il test non viene superato);
Il  totale  da pagare dipende dal numero e dalla tipologia di moduli  previsto dalla  certificazione
Nuova ECDL.

Per quanto riguarda l'analogo prezzo medio praticato ai candidati non studenti, esso risulta di circa
il 30% superiore a quelli sopracitati.
Per quanto riguarda gli eventuali costi della formazione, cioè del corso o del materiale didattico
utilizzati  per  la  preparazione  agli  esami,  essi  sono  di  esclusiva  pertinenza  del  candidato  ed,
eventualmente, del Test Center presso cui lo stesso si rivolge per la preparazione agli esami.

Corso di formazione ed esami Nuova ECDL presso il nostro
Istituto

Il nostro Istituto propone il corso di formazione per la preparazione agli esami della Nuova ECDL.
Il corso è suddiviso in moduli; ogni modulo ha una durata di circa 10 ore e un costo di frequenza  di
€ 25,00.
Presso il Test Center del nostro Istituto la Skills Card costa € 50,00 € + IVA per utenti interni e
65,00 € + IVA per utenti esterni, mentre  il costo per ogni esame è di € 16,00 + IVA.  

Melfi, 15 febbraio 2016
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