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Perchè una Nuova ECDL ECDL BASE ECDL FULL STANDARD
Dall'esigenza di creare 

maggiore competenza, di 
rendere più attuali i contenuti, 
più flessibile l'approccio, più 
internazionale il quadro di 

insieme, è nata la  
NUOVA ECDL. 

I moduli che certificano le 
conoscenze essenziali per 
l'alfabetizzazione digitale. 

Sette esami per dimostrare 
le proprie competenze e 
abilità fondamentali per 

l'uso del computer. 

 
 

 

 

 

 

 

 



                 

PREMESSA 
La Nuova ECDL segna una svolta importante nel percorso ricco di successi di questo 
programma di certificazioni concepito nel 1997 dal CEPIS (Council of European 
Professional Informatics Societies) di concerto con l’Unione Europea, come programma 
di certificazione della capacità d’uso del personal computer. 

Da allora il programma ECDL ha messo forti radici nel nostro Paese, diventando a 
livello nazionale e internazionale lo standard riconosciuto per la computer literacy: 

• Più di 2.000.000 di utenti italiani 

• Più di 8.000.000 di esami 

• Più di 1.130.000 certificati ECDL emessi 

 
Da allora molte cose sono cambiate. 

Lo scenario digitale a livello mondiale è in profonda ristrutturazione. La 
straordinaria diffusione di dispositivi mobili, la possibilità di utilizzare applicazioni remote 
e di memorizzare anche i propri dati in rete, l'uso “sociale” delle tecnologie hanno 
modificato le connotazioni dei principali attori del mercato e il loro modo di competere. 

In questo grande cambiamento il CEPIS (Council of European Professional Informatics 
Societies), a livello europeo, e le associazioni come AICA, a livello nazionale, che sono 
fra gli osservatori più attenti delle evoluzioni tecnologiche e del loro impatto sulla società, 
assumono un ruolo molto importante, supportando l'intera società nella comprensione e 
nell'adozione “saggia” delle tecnologie informatiche. 

La Fondazione ECDL si pone l'obiettivo di favorire un uso competente delle tecnologie 
informatiche in tutto il mondo, rafforzando gli individui, le organizzazioni e l'intera società 
attraverso la diffusione di programmi di certificazione di alto valore. Nel decennio scorso, 
l'oggetto principale di questo compito poteva abbastanza facilmente essere identificato 
nella conoscenza e nella capacità d'uso delle principali applicazioni d'ufficio 
(elaborazione testi, fogli elettronici, presentazioni ecc.). 

Le competenze digitali del futuro saranno sempre più variegate e flessibili di quelle 
attuali, riguarderanno la capacità di usare anche applicazioni semplici in modo disinvolto. 

La società moderna ci conduce necessariamente all'apprendimento continuo e del lavoro 
che, proprio grazie alle tecnologie mobili, non conosce più limiti precisi di spazio e di 
tempo. Anche le normative comunitarie e nazionali hanno recepito queste mutazioni. Il 
Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF) è il riferimento per il mutuo riconoscimento delle 
competenze nell’area comunitaria e il Governo italiano ha recentemente definito le regole 
del sistema nazionale della certificazione di competenze, tra cui quelle digitali. L’Agenda 
Digitale, sostenuta dalla Commissione Europea, è una delle iniziative faro della strategia 
Horizon 2020 e punta ad avvalersi delle tecnologie digitali per favorire innovazione, 
imprenditorialità, sviluppo economico e integrazione sociale. 

 



                 
 

I MODULI DELLA NUOVA ECDL 
  
Elenco degli esami della certificazione  
  

In questa pagina l'elenco dei 23 moduli della Nuova ECDL. 

Ogni modulo costituisce una competenza appartenente a una o più certificazioni Nuova 

ECDL. 

Rispetto alla vecchia ECDL sono scomparsi i numeri dei moduli, anche per esaltare 

l'approccio tendenzialmente modulare delle certificazioni Nuova ECDL e la 

denominazione dei moduli è solo in inglese per sottolineare la vocazione comunitaria del 

progetto. 

  

 Computer Essentials  Project Planning  

 Online Essentials  Advanced Word Processing  

 Word Processing  Advanced Spreadsheet  

 Spreadsheets  Advanced Database  

 IT Security  Advanced Presentation  

 Presentation  e-citizen  

 Online Collaboration  CAD3D  

 Using Databases   GIS  

 Web Editing   Multimedia  

 Image Editing   ECDL4PS  

 Cad2D   DCA  

 Health  

 

 

 



                 

 
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. 

Moduli compresi: 
 

 Computer Essentials  

 Online Essentials  

 Word Processing  

 Spreadsheet  

SKILLS CARD 
 
Skills Card Nuova ECDL: 

• La Skills Card relativa alle certificazioni Nuova ECDL sono svincolate dalla singola 
certificazione. 

• La skills Card Nuova ECDL, non hanno scadenza e può essere utilizzata per 
sostenere quasiasi 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). 

 
 
 
 



                 
 

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 
elencati nel capitolo successivo. 

Moduli compresi: 

 Computer Essentials 

 Online Essentials 

 Word Processing 

 Spreadsheet 

 IT Security 

 Presentation  

 Online Collaboration  

SKILLS CARD 
Skills Card Nuova ECDL: 

• La Skills Card relativa alle certificazioni Nuova ECDL sono svincolate dalla singola 
certificazione. 

• La skills Card Nuova ECDL, non hanno scadenza e può essere utilizzata per 
sostenere quasiasi 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 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 del 
Syllabus (i test superati con versioni precedenti del syllabus richiede l'esame 
UPDATE). 



                 
 

Computer Essentials  
 
Il modulo Computer Essentials è l’evoluzione dei moduli: “Concetti di base dell'ICT” e 
“Uso del computer e gestione dei file" (Moduli 1 e 2 dell’ECDL Core). 

Il presente modulo definisce i concetti e le competenze fondamentali per l’uso dei 
dispositivi elettronici, la creazione e la gestione dei file, le reti e la sicurezza dei dati. 

 

Al superamento della prova d'esame, il candidato sarà in grado di: 

 Comprendere i concetti fondamentali relativi all’ICT (Tecnologie 
dell’Informazione e della Comunicazione), ai computer, ai dispositivi elettronici 
e al software; 

 Accendere e spegnere un computer; 

 Operare efficacemente sul desktop di un computer usando icone e finestre; 

 Regolare le principali impostazioni del sistema e usare le funzionalità di Guida 
in linea; 

 Creare un semplice documento e stamparne delle copie; 

 Conoscere i principali concetti di gestione dei file ed essere in grado di 
organizzare efficacemente cartelle e file; 

 Comprendere i concetti fondamentali relativi ai supporti di memoria e all’uso di 
software di compressione e di estrazione di file di grandi dimensioni; 

 Comprendere i concetti relativi alle reti e alle possibilità di connessione, ed 
essere in grado di collegarsi a una rete; 

 Comprendere l’importanza di effettuare copie di backup dei dati e di proteggere 
i dati e i dispositivi elettronici da malware; 

 Comprendere l’importanza del “green computing”, dell’accessibilità e della 
salvaguardia della salute degli utenti. 

 

Perché sostenere questo modulo? 

• Questo modulo descrive le competenze fondamentali ed i concetti principali relativi 
alle tecnologie dell'informazione, computer, periferiche e software. 

• Certifica le migliori pratiche per un uso efficace del computer. 



                 
 

Online Essentials 
  
Il modulo Online Essentials è l’evoluzione dei moduli: “Concetti di base dell'ICT” e 
"Navigazione e comunicazione in rete" (Moduli 1 e 7 dell’ECDL Core). 

Il presente modulo definisce i concetti e le competenze fondamentali necessari alla 
navigazione sulla rete, ad un’efficace metodologia di ricerca delle informazioni, alla 
comunicazione online e all’uso della posta elettronica. 

 

Al superamento della prova d'esame, il candidato sarà in grado di: 

 Comprendere i concetti relativi alla navigazione sulla rete e alla sicurezza 
informatica; 

 Utilizzare il browser di rete e gestirne le impostazioni, i segnalibri/preferiti e la 
stampa di pagine web; 

 Eseguire delle ricerche di informazioni sulla rete in modo efficace e valutare il 
contenuto del web in modo critico; 

 Comprendere i problemi principali legati al copyright e alla protezione dei dati; 

 Comprendere i concetti di reti sociali, comunicazioni e posta elettronica; 

 Inviare e ricevere messaggi di posta elettronica e gestire le impostazioni di un 
programma di posta elettronica;  

 Organizzare e ricercare messaggi di posta elettronica; utilizzare i calendari. 

 

Perché sostenere questo modulo? 

• Questo modulo certifica le migliori pratiche per un uso online del computer. 

• Contiene le competenze necessarie per comprendere i concetti principali in 
materia di navigazione del web, e della sicurezza online. 

 
 
 
 
 
 
 
 



                 
 

Word Processing  
 
Il modulo "Elaborazione testi" richiede che il candidato dimostri la capacità di usare un 
programma di elaborazione testi per creare lettere e documenti. 

 

Al superamento della prova d'esame, il candidato sarà in grado di: 

 Lavorare con i documenti e salvarli in diversi formati; 

 Scegliere le funzionalità disponibili per migliorare la produttività, quali la Guida 
in linea; 

 Creare e modificare documenti di piccole dimensioni in modo che siano pronti 
per la condivisione e la distribuzione; 

 Applicare formattazioni diverse ai documenti per migliorarne l’aspetto prima 
della distribuzione e individuare buoni esempi nella scelta delle opzioni di 
formattazione più adeguate; 

 Inserire tabelle, immagini e oggetti grafici nei documenti; 

 Preparare i documenti per le operazioni di stampa unione; 

 Modificare le impostazioni di pagina dei documenti e controllare e correggere 
errori di ortografia prima della stampa finale. 

 

Perché sostenere questo modulo? 

• Questo modulo descrive le competenze chiave necessarie per utilizzare un 
programma di elaborazione testi. 

• Può essere applicato a una vasta gamma di software di elaborazione testi anche 
open source. 

• Certifica le migliori pratiche per un uso efficace di strumenti di videoscrittura ed 
elaborazione testi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                 
 

Spreadsheet 
  
Il modulo "Fogli elettronici" richiede che il candidato comprenda il concetto di foglio 
elettronico e dimostri di sapere usare il programma di foglio elettronico per produrre dei 
risultati accurati. 

Al superamento della prova d'esame, il candidato sarà in grado di: 

 Lavorare con i fogli elettronici e salvarli in diversi formati; 

 Scegliere le funzionalità disponibili per migliorare la produttività, quali la Guida 
in linea; 

 Inserire dati nelle celle e applicare modalità appropriate per creare elenchi. 
Selezionare, riordinare e copiare, spostare ed eliminare i dati; 

 Modificare righe e colonne in un foglio elettronico. Copiare, spostare, eliminare 
e cambiare nome ai fogli di calcolo in modo appropriato; 

 Creare formule matematiche e logiche utilizzando funzioni standard del 
programma. Applicare modalità appropriate per la creazione delle formule ed 
essere in grado di riconoscere i codici di errore nelle formule; 

 Formattare numeri e contenuto testuale in un foglio di calcolo; 

 Scegliere, creare e formattare grafici per trasmettere informazioni in modo 
significativo; 

 Modificare le impostazioni di pagina di un foglio di calcolo e controllare e 
correggere errori nel contenuto prima della stampa finale. 

 

Perché sostenere questo modulo? 

• Questo modulo descrive le competenze chiave necessarie per utilizzare un 
programma di gestione di fogli di calcolo. 

• Può essere applicato a una vasta gamma di software di gestione di fogli di calcolo 
anche open source. 

• Certifica le migliori pratiche per un uso efficace di strumenti di fogli di calcolo. 

 
 
 
 
 
 
 



                 
 

IT Security  
 
Il presente modulo definisce i concetti e le competenze fondamentali per comprendere 
l’uso sicuro dell’ICT nelle attività quotidiane e per utilizzare tecniche e applicazioni 
rilevanti che consentono di gestire una connessione di rete sicura, usare Internet in modo 
sicuro e senza rischi e gestire in modo adeguato dati e informazioni. 

 

Al superamento della prova d'esame, il candidato sarà in grado di: 

 Comprendere i concetti fondamentali relativi all’importanza di rendere sicure 
informazioni e dati, di assicurare protezione fisica e privacy, e di difendersi dal 
furto di identità; 

 Proteggere un computer, un dispositivo o una rete da malware e da accessi 
non autorizzati; 

 Comprendere i tipi di reti, i tipi di connessioni e le problematiche specifiche alle 
reti, firewall inclusi; 

 Navigare nel World Wide Web e comunicare in modo sicuro su Internet; 

 Comprendere i problemi di sicurezza associati alle comunicazioni, inclusa la 
posta elettronica e la messaggistica istantanea; 

 Effettuare copie di sicurezza e ripristinare i dati in modo corretto e sicuro, ed 
eliminare dati e dispositivi in modo sicuro. 

 

Perché sostenere questo modulo? 

• Questo modulo certifica la capacità di individuare e comprendere i concetti 
principali alla base di un uso sicuro della Tecnologia dell'Informazione e 
Comunicazione (ICT). 

• Contiene le competenze per proteggere i propri dati e quelli dell'organizzazione 
per la quale lavorano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                 
 

Presentation 
  
Il modulo "Strumenti di presentazione" richiede che il candidato dimostri competenza 
nell’utilizzo del software di presentazione. 

 

Al superamento della prova d'esame, il candidato sarà in grado di: 

 Lavorare con le presentazioni e salvarle in formati di file diversi; 

 Scegliere le funzionalità disponibili per migliorare la produttività, quali la Guida 
in linea; 

 Comprendere i diversi tipi di viste per le presentazioni e quando utilizzarli, 
scegliere diversi layout e disegni e modificare le diapositive; 

 Inserire, modificare e formattare il testo nelle presentazioni. Riconoscere le 
metodologie corrette assegnando titoli univoci alle diapositive; 

 Scegliere, creare e formattare grafici per trasmettere informazioni in modo 
significativo; 

 Inserire e modificare figure, immagini e disegni; 

 Applicare effetti di animazione e transizioni alle presentazioni; controllare e 
correggere il contenuto di una presentazione prima della stampa finale e della 
presentazione al pubblico. 

 

Perché sostenere questo modulo? 

• Questo modulo, può essere applicato a una vasta gamma di software di gestione 
di presentazioni anche open source. 

• Certifica le migliori pratiche per un uso efficace di strumenti di gestione di 
presentazioni. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                 
 

Online Collaboration  
 
Il presente modulo definisce i concetti e le competenze fondamentali per l’impostazione e 
l’uso di strumenti per la collaborazione online, quali memorie di massa, applicazioni di 
produttività, calendari, reti sociali, riunioni via web, ambienti per l’apprendimento e 
tecnologie mobili. 

 

Al superamento della prova d'esame, il candidato sarà in grado di: 

  Comprendere i concetti fondamentali relativi alla collaborazione online e al 
cloud computing; 

  Impostare gli account necessari agli strumenti di collaborazione online; 

 Usare memorie di massa remote e applicazioni di produttività basate sul web 
per collaborare con altri; 

 Usare calendari online e su dispositivi mobili per gestire e pianificare le attività; 

 Collaborare e interagire usando reti sociali, blog e wiki; 

 Pianificare e ospitare riunioni online e usare ambienti per l’apprendimento 
online; 

 Comprendere i concetti fondamentali relativi alla tecnologie mobili e usare 
strumenti quali posta elettronica, applicazioni e sincronizzazione. 

 
Perché sostenere questo modulo? 

• Questo modulo certifica le competenze chiave necessarie per comprendere i 
concetti principali relativi alla collaborazione online e al cloud computing. 

• Certifica le migliori pratiche per un uso efficace degli strumenti di collaborazione 
online e la tecnologia mobile. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                 
 
Composizione Certificati Nuova ECDL - schema sinottico  
 

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 sarà attivato in tutte le sue parti nel corso del 2014 e rappresenterà lo standard 
a livello di certificazione delle competenze ICT. 

Rispetto alla vecchia ECDL sono scomparsi i numeri dei moduli, anche per esaltare 
l'approccio tendenzialmente modulare delle certificazioni Nuova ECDL e la 
denominazione dei moduli è solo in inglese per sottolineare la vocazione comunitaria del 
progetto. 

 

LEGENDA: 

• (1) = indispensabile 

• (2) = a scelta come descritto di seguito: 

  

 Ecdl Base 
4 moduli (indispensabili) 
 

 Ecdl Full Standard 
4 esami base (indispensabili) + i 3 moduli (indispensabili) elencati 
 

 Ecdl Standard 
4 esami base (indispensabili) + 3 moduli a scelta tra quelli elencati 
 

 Ecdl Expert 
(indispensabili) 3 dei 4 Moduli Advanced elencati 
 

 Ecdl Profile 
uno o più dei moduli elencati 

 

  



                 
 

MODULO ECDL
Base

ECDL 
Full Standard

ECDL 
Standard

ECDL 
Expert 

ECDL
Profile

Computer Essentials Sì (1) Sì (1) Sì (1) No Sì (2) 
Online Essentials Sì (1) Sì (1) Sì (1) No Sì (2) 
Word Processing Sì (1) Sì (1) Sì (1) No Sì (2) 
Spreadsheets Sì (1) Sì (1) Sì (1) No Sì (2) 
IT Security No Sì (1) Sì (2) No Sì (2) 
Presentation No Sì (1) Sì (2) No Sì (2) 
Online Collaboration NO Sì (1) Sì (2) No Sì (2) 
Using Databases  No No Sì (2) No Sì (2) 
Web Editing  No No Sì (2) No Sì (2) 
Image Editing  No No Sì (2) No Sì (2) 
Cad2D  No No Sì (2) No Sì (2) 
Health  No No Sì (2) No Sì (2) 
Project Planning  No No Sì (2) No Sì (2) 
Advanced Word Processing No No No Sì (1, 2) Sì (2) 
Advanced Spreadsheet  No No No Sì (1, 2) Sì (2) 
Advanced Database  No No No Sì (1, 2) Sì (2) 
Advanced Presentation  No No No Sì (1, 2) Sì (2) 
e-citizen  No No No No Sì (2) 
CAD3D  No No No No Sì (2) 
GIS  No No No No Sì (2) 
Multimedia No No No No Sì (2) 
ECDL4PS No No No No Sì (2) 
DCA No No No No Sì (2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                 
 

Materiale didattico  
 
Volumi pubblicati 
 

 
 
Tecnologia Zanichelli 
La patente del computer Nuova ECDL 
(MULTIMEDIALE - con Windows 7 e Office 2010) 
di Federico Tibone 
 
 
 
 

 
Edizioni Manna 
La nuova ECDL Base 
(4 moduli ECDL Base; con CD-ROM) 
di Mario R. Storchi 

  

 

 

 

 

 
Edizioni Manna 
La nuova ECDL più. Informatica per le scuole superiori. Con CD-
ROM 
di Mario R. Storchi 

 

 

 

 

 

 



                 
  

 
Edizioni Manna 
La nuova ECDL più 
(IT Security e online collaboration - con CD-ROM) 
di Cesare Di Giacomo 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Hoepli 
Clippy per Nuova ECDL 1 BASE 
Guida alla patente europea del computer 
di Flavia Lughezzani, Daniela Princivalle 
 
 
 
 
 

 
 
 

Gruppo Editoriale Simone 
La Nuova Patente Europea del Computer 
Nuovo Syllabus ECDL Base (Windows 7, MS Word ed Excel 
2010, Internet, Posta elettronica) 
di Sabrina De Rosa, Umberto Maron 

 

 

 

 

 

 

 



                 

 

Gruppo Editoriale Simone 
La Nuova Patente Europea del Computer 
Nuovo Syllabus a completamento per ECDL Full standard (MS 
PowerPoint 2010, IT Security, Online Collaboration) 
di Mario Govoni, Francesco Maria Landolfi 

 

 

 

 

 

 

 
 

Edizioni Manna 
La nuova ECDL Più 
(Computer Essentials e Online Essentials per Windows Vista/7) 
di Mario R. Storchi 

 

 

 

 

 
 
 
Mondadori Informatica 
La nuova patente europea del coputer 
(4 moduli ECDL Base; per Windows 7 - Office 2010) 
di Silvia Vaccaro - Paolo Pezzoni - Sergio Pezzoni 

 

 

 

 

 



                 
 

Piano di disponibilità  
  

Le vecchie Skill Card ECDL Core  non sono piu’ in vendita. 

Gli esami delle certificazioni ECDL Start e ECDL Core saranno garantiti fino allo scadere 
naturale delle skills card. 

In questo intervallo di tempo l’ECDL Base e l’ECDL Full Standard si affiancheranno alle 
tradizionali ECDL Start e ECDL Full Core per poi gradualmente sostituirle. 

Tutti gli esami sono erogati in modo automatico, con il sistema ATLAS, secondo le 
procedure vigenti. 

AMBIENTI SOFTWARE 
Sono state sviluppate nuove simulazioni in Atlas per permettere di svolgere i quattro 
esami ECDL Base su piattaforme:  

• Microsoft Windows 7 / Office 2010 

• Open Source: in particolare Ubuntu 12.04 (Computer Essentials), 
Firefox/Thunderbird (Online Essentials) e Libre Office (Word Processing e 
Spreadsheets). 

Per gli altri moduli sono disponibili simulazioni su ambienti generici, con alcuni esempi 
riferiti a Windows 7 (IT Security) e all’insieme di applicazioni Google Suite (Online 
Collaboration). 

Dal 2014 saranno disponibili simulazioni anche di altri ambienti software (Windows 8, 
Office 2013 ecc.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                 
 

FAQ 
 
DOMANDE GENERALI SULLA NUOVA ECDL 
 

 La Nuova ECDL in cosa differisce rispetto all’ECDL Core?  
Innanzitutto prevede una skills card a vita. Inoltre nella Nuova ECDL sono stati 
inseriti moduli nuovi (IT Security, Online Collaboration e Project Planning) e una 
maggiore flessibilità per il candidato nella composizione del proprio percorso di 
apprendimento. 

 Com’è composta la Nuova ECDL Base?  
E’ composta dai seguenti 4 moduli: 

• Computer Essentials 

• Online Essentials 

• Word Processing 

• Spreadsheets 

 Com’è composta la Nuova ECDL Full Standard?  
E’ composta dai seguenti 7 moduli fissi: 

• Computer Essentials 

• Online Essentials 

• Word Processing 

• Spreadsheets 

• IT Security 

• Presentation 

• Online Collaboration 

 Quali sono le differenze tra l’ECDL Standard e l’ECDL Full Standard?  
Condividono entrambe i 4 moduli fissi che costituiscono l’ECDL Base (corrispettiva 
dell’ECDL Start) ma mentre nell’ECDL Full Standard gli altri 3 moduli sono fissi, 
nell’ECDL Standard il candidato può sceglierli tra i seguenti 

• IT Security 

• Presentation 

• Online Collaboration 



                 
• Using Databases 

• WebEditing 

• ImageEditing 

• CAD2D 

• Health 

• Project Planning (rilasciato entro fine 2013)” 

• Online Collaboration 

 Dove sono reperibili i syllabi dei moduli della Nuova ECDL?  
I syllabi dei moduli sono reperibili nella sezione "I moduli" 

 Quando saranno disponibili i materiali didattici per i nuovi moduli?  
Diversi editori hanno già inviato ad AICA i propri materiali, che sono quindi in fase 
di validazione. Nel frattempo sono disponibili le Guide Rapide su AICA Shop 

 I riconoscimenti attribuiti alla Nuova ECDL saranno gli stessi dell’ECDL 
Core?  
Premesso che i riconoscimenti non dipendono da AICA, già diverse Istituzioni 
hanno confermato la propria volontà di affiancare agli esistenti riconoscimenti 
ECDL Start ed ECDL Core le nuove versioni ECDL Base ed ECDL Full Standard. 

 Fino a quando sarà possibile acquistare skills card ECDL Core e sostenere 
gli esami?  
I Test Center potranno vendere skills card ECDL Core fino al 31/08/2014. Dopo 
tale data, si potranno acquistare solo skills card della Nuova ECDL e comunque 
sarà garantita la possibilità di sostenere esami ECDL Core fino alla naturale 
scadenza delle skills card. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                 

 
DOMANDE GENERALI ESAMI NUOVA ECDL 
  

 La modalità d’esame per i test della Nuova ECDL è la stessa di quelli 
dell’ECDL Core?  
Sì, rimane invariato il tempo, il numero di domande e la soglia di superamento 
dell’esame. 

 Si possono sostenere gli esami della Nuova ECDL nell’ordine desiderato?  
Sì, l’ordine di sostenimento degli esami è totalmente libero. 

 Dove posso effettuare gli esami della Nuova ECDL?  
L’elenco dei Test Center dove è possibile sostenere gli esami della Nuova ECDL è 
aggiornato quotidianamente man mano che i test Center aderiscono al nuovo 
programma. 

 Su quali software suite sono disponibili i moduli della Nuova ECDL?  
Le software suite disponibili sono: 

 

- Computer essential: WINDOWS 7 - Ubuntu 12.04 (a breve Windows XP) 
- Online essential: Firefox - Thunderbird 15.0.1 - IE10-Mail - IE10-Gmail 
- Elaborazione testi: MS OFFICE 2007 - MS OFFICE 2010 – LibreOffice 3.5 
- Fogli elettronici: MS OFFICE 2007 - MS OFFICE 2010 – LibreOffice 3.5 
- Data base: MS OFFICE 2007 - MS OFFICE 2010 
- Strumenti di presentazione: MS OFFICE 2007 - MS OFFICE 2010 
- Sicurezza IT: generica 
- Online collaboration: Google Suite 

 
DOMANDE SUL PASSAGGIO DALL'ECDL CORE ALLA NUOVA 
ECDL 
  

 Da quando è possibile eseguire il passaggio degli esami alla Nuova ECDL?  
È già possibile 

 Voglio passare alla Nuova ECDL, cosa devo fare?  
o Se possiedi una skills card ECDL Core (o di altra certificazione) attiva, hai tempo 
fino al 31/12/2014 per recarti in un Test Center e richiedere la conversione gratuita 
alla Nuova ECDL 
o Se possiedi una skills card ECDL Core scaduta contenente esami sostenuti con 
il Syllabus 5.0, puoi acquistare una nuova skill card e trasferire gli esami (v. 



                 
percentuali di conversione per i moduli 1, 2 e 7) 
o Se possiedi una skills card ECDL Core scaduta contenente esami sostenuti con 
Syllabi antecedenti al 5.0, il candidato può sostenere il modulo Update solo se la 
skills card Core contiene almeno 4 esami (superati con syllabus precedente al 
5.0). In particolare, il candidato ha due opzioni: 
1) Sostenere il modulo Update sulla skills card scaduta e, una volta superato, lo 
stesso codice di skills card può essere "gratuitamente" abilitato alla Nuova ECDL 
(compare il bottone “Attiva Nuova ECDL”). Potranno quindi essere convertiti i 
moduli (secondo le regole di conversione) sulla skills card abilitata alla Nuova 
ECDL e dovranno essere sostenuti i moduli mancanti al conseguimento di un 
certificato. 
Va sottolineato al candidato che il modulo Update 5.0 copre, in un’unica prova, 
tutti e sette moduli dell’ECDL Core. 
2) Acquistare una skills card Nuova ECDL e sostenere i moduli che gli consentono 
di conseguire la certificazione Base o Full Standard 
o Se possiedi una skills card di altra certificazione scaduta, bisogna acquistare 
una skills card Nuova ECDL e richiedere al Test Center la conversione dei moduli 
superati 

 Ė vero che nel passaggio dalla Ecdl Core alla Nuova Ecdl posso perdere 1 o 
2 esami?  
Nella Nuova ECDL il modulo 1 concorre a creare, insieme al modulo 2, il nuovo 
modulo “Computer Essential” e, insieme al modulo 7, il nuovo modulo “Online 
Essential”. 
Pertanto, la mancanza del modulo 1 comporta l’impossibilità di convertire i moduli 
2 e 7, mentre la mancanza di uno dei 2 moduli (2 o 7) preclude la possibilità di 
convalidare il nuovo modulo di riferimento. 

 Quali sono le percentuali di conversione dei moduli 1,2 e 7 dell’ECDL Core ai 
nuovi moduli Computer Essential e Online Essential?  
a. Mod 1 + Mod 2 ECDL Core, convertiti in Computer Essentials. Il voto di 
Computer Essentials viene così composto: 40% del voto Mod1 + 60% del voto 
Mod2 
b. Mod 1 + Mod 7 ECDL Core, convertiti in Online Essentials. Il voto di Online 
Essentials viene così composto: 20% del Mod1 + 80% del Mod7 

 Dopo avere eseguito il passaggio degli esami alla Nuova ECDL, il candidato 
può comunque utilizzare la vecchia skills card Core se è ancora attiva?  
NO, il passaggio alla Nuova ECDL è irreversibile e automaticamente blocca la 
skills card ECDL Core. 

 Se il candidato ha altre skills card oltre a quella Core, nel passaggio alla 
Nuova ECDL cosa succede?  
Tutte le skills card sono bloccate e gli esami superati sono trasferiti alla nuova 
skills card e saranno visibili nell’ECDL Profile. 

 Per quali versioni di Syllabus è necessario l’esame Update, prima di 
effettuare il passaggio alla Nuova ECDL?  



                 
Per qualunque versione precedente al Syllabus 5.0. Se il candidato decide di 
rinunciare ai vecchi esami, può acquistare una skills card Nuova ECDL e 
sostenerli tutti nuovamente. 

 Le skills card dell’ECDL Core che hanno completato i 7 moduli e conseguito 
il certificato, se in corso di validità, possono passare alla Nuova ECDL in 
forma gratuita?  
Sì, entro la data della scadenza naturale della skill card. Successivamente sarà 
possibile passare alla Nuova ECDL acquistando una nuova skills card. 

 
DOMANDE GENERALI RELATIVE AI CERTIFICATI DELLA 
NUOVA ECDL  
 

 Quali tipi di certificati sono previsti?  
ECDL Base al superamento dei 4 moduli richiesti; ECDL Full Standard al 
superamento dei 7 moduli richiesti; ECDL Standard al superamento dei 4 moduli 
dell’ECDL Base + 3 a scelta del candidato; ECDL Expert al superamento di 3 dei 4 
moduli della certificazione ECDL Advanced. 

 Con la Nuova ECDL è possibile richiedere un certificato Advanced per ogni 
modulo d’esame?  
Al momento no. 

 Cos’è ECDL Profile?  
E’ il libretto del candidato, cioè un documento su cui sono registrati tutti gli esami 
sostenuti dal candidato, con il dettaglio della data, della software suite, del 
syllabus e della lingua con cui sono stati svolti. 

 Il candidato dove può controllare la sua ECDL Profile?  
Nel portale della NUOVA ECDL. 

 Qual è il costo dei certificati?  
La versione PDF non ha alcun costo. Se il candidato desidera averne una 
versione stampata su cartoncino, potrà acquistarla a breve da AICA Shop. 

 Se passo alla Nuova ECDL, la certificazione ECDL Core conseguita, rimane 
valida?  
Sì, rimane un titolo valido. 
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