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Verifica i Sistemi Operativi e gli Applicativi con i quali puoi effettuare gli Esami di Certificazione 
La lista dei Sistemi Operativi e degli Applicativi sui quali è possibile svolgere gli esami disponibili, Software Suite, è la seguente 

 

Certificazione 
Esame/Modulo 

Contenuti / Obiettivi 
Software Suite su ATLAS 

(in simulation) 
Modalità Manuale ECDL Sessione d’Esame 

      

NUOVA ECDL 
Computer Essentials 
Concetti Base d’Informatica 

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 

 MS Windows 7 

 Windows 10 

 Ubuntu 18.04 

 macOS Sierra 

* Vedi nota a piè di pagina 

ECDL Base 
ECDL Standard 
ECDL Full Standard 
ECDL Profile 

45 minuti 
36 domande Teorico Pratiche 
75% Risposte Esatte 

NUOVA ECDL 
Online Essentials 
Concetti Base di Navigazione e Po-
sta Elettronica 

Il presente modulo definisce i Concetti e 
le Competenze fondamentali necessari 
alla Navigazione sulla Rete, ad un’Effi-
cace Metodologia di Ricerca delle Infor-
mazioni, alla Comunicazione Online e 
all’Uso della Posta Elettronica 

 Firefox – Thunderbird 15.01.1 

 IE10 – Mail 

 IE10 – Gmail 

 Chrome – Gmail 

* Vedi nota a piè di pagina 

ECDL Base 
ECDL Standard 
ECDL Full Standard 
ECDL Profile 

45 minuti 
36 domande Teorico Pratiche 
75% Risposte Esatte 

NUOVA ECDL 
Word Processing 
Videoscrittura 

Definisce i Concetti e le Competenze per 
l’utilizzo di un programma di Elabora-
zione Testi per creare lettere e docu-
menti 

 MS Office 2007 – 2010 – 2013 - 
2016 

 LibreOffice 3.5 

 Google Documenti 

* Vedi nota a piè di pagina 

ECDL Base 
ECDL Standard 
ECDL Full Standard 
ECDL Profile 

45 minuti 
36 domande Teorico Pratiche 
75% Risposte Esatte 

NUOVA ECDL 
Spreadsheets 
Fogli Elettronici e di Calcolo 

Definisce i Concetti e le Competenze per 
l’utilizzo di un programma di Fogli Elet-
tronici e di Calcolo per produrre dei ri-
sultati accurati di Tabelle e Grafici 

 MS Office 2007 – 2010 – 2013 - 
2016 

 LibreOffice 3.5 

 Google Fogli 

* Vedi nota a piè di pagina 

ECDL Base 
ECDL Standard 
ECDL Full Standard 
ECDL Profile 

45 minuti 
36 domande Teorico Pratiche 
75% Risposte Esatte 

NUOVA ECDL 
Presentation 
Presentazione 

Definisce i Concetti e le Competenze per 
l’utilizzo di un programma di Presenta-
zione per produrre dei risultati accurati 

 MS Office 2007 – 2010 – 2013 - 
2016 

 LibreOffice 3.5 

 Google Presentazioni 

* Vedi nota a piè di pagina 

ECDL Full Standard 
ECDL Profile 

45 minuti 
36 domande Teorico Pratiche 
75% Risposte Esatte 

NUOVA ECDL 
IT-Security 
Sicurezza Informatica 

Definisce i Concetti e le Competenze per 
un Uso Sicuro delle Tecnologie Digitali 
nello Studio e nel Lavoro ed individua gli 
Strumenti e le Applicazioni che consen-
tono di gestire in sicurezza una Rete Lo-
cale, il Collegamento ad Internet nonché 
i Dati e le Informazioni Critiche 

 Generica 

* Vedi nota a piè di pagina 

ECDL Standard 
ECDL Full Standard 
ECDL Specialized 
ECDL Profile ECDL 

45 minuti 
36 domande Teorico Pratiche 
75% Risposte Esatte 

NUOVA ECDL 
Online Collaboration 
Concetti di Collaborazione on-line 

Identifica le Competenze Fondamentali 
per avvalersi degli Strumenti Coopera-
tivi in Rete, via PC ma anche tramite 
Smartphone e Tablet, delle Reti Sociali, 
delle Applicazioni Mobili, della Memo-
rizzazione Remota, delle Riunioni via 
Web, etc 

 Google Suite 

 Instagram 

* Vedi nota a piè di pagina 

ECDL Full Standard 
ECDL Profile 

45 minuti 
36 domande Teorico Pratiche 
75% Risposte Esatte 
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Certificazione 
Esame/Modulo 

Contenuti / Obiettivi 
Software Suite su ATLAS 

(in simulation) 
Modalità Manuale ECDL Sessione d’Esame 

      

NUOVA ECDL 
Using Databases ** 
Base di Dati 

Definisce i Concetti e le Competenze 
Fondamentali necessari all’Utilizzo di 
un’Applicazione di Database  

 MS Office 2007 – 2010 – 2013 - 
2016 

 LibreOffice 3.5 

* Vedi nota a piè di pagina 

ECDL Profile 
ECDL Standard 

45 minuti 
36 domande Teorico Pratiche 
75% Risposte Esatte 

      

NUOVA ECDL 
ImageEditing 

La Certificazione ECDL ImageEditing 2.0 
fornisce e verifica le Competenze di 
Base per Acquisire, Elaborare ed Utiliz-
zare Immagini Digitali offrendo ai Candi-
dati l’opportunità di acquisire queste 
abilità attraverso un percorso guidato 

- - - 

 Adobe Photoshop 

 GIMP 

ECDL Profile 
ECDL Specialized 

60 minuti 
32 Domande Pratiche 
75% Risposte Esatte 

NUOVA ECDL 
WebEditing 

Permette di acquisire Abilità Operative 
di Base e le Competenze Chiave neces-
sarie per Sviluppare, Pubblicare e Man-
tenere Semplici Siti Web. Certifica le 
Competenze dell’uso efficace di stru-
menti per la creazione di un sito web.  

- - - 

 Dreamweaver 

 Expression Web 

 Kompozer 

ECDL Profile 
ECDL Specialized 
ECDL Standard 

60 minuti 
32 Domande Pratiche 
75% Risposte Esatte 

      

NUOVA ECDL 
Digital Marketing 

Un programma di Certificazione che co-
pre i concetti e le competenze essen-
ziali relative ai fondamenti del marke-
ting digitale 
Digital Marketing è indirizzato a chi uti-
lizza il canale Web per studiare il mer-
cato e sviluppare i rapporti commer-
ciali (promozione, assistenza, vendita), 
attività sempre più importanti per tutte 
le organizzazioni – pubbliche e private 

 Generica 

- - - 

ECDL Profile 
ECDL Specialized 
ECDL Standard 

45 minuti 
36 domande Teorico Pratiche 
75% Risposte Esatte 

      

NUOVA ECDL 
Digital Fabrication - Stampa 3D 
per Industria 4.0 

Definsce i fondamenti per la ricostru-
zione e modifica delle superfici da nu-
vole di punti e successiva allestimento 
stampa per tutti quei soggetti che richie-
dono una conoscenza di base sui fonda-
menti per il Digital Fabrication, il Re-
verse Engeneering e la Stampa 3D 

- - - 

Fotogrammetria e reverse engenee-
ring: 

 Agisoft Photoscan Pro 
 
Miglioramento delle superifci e 
mesh: 

 Geomagic x 

 NetFabb 

 Rhinoceros 

 Blender 
 
Preparazione per la stampa: 

 Cura 

ECDL Profile 
ECDL Specialized 
ECDL Standard 

60 minuti 
24 domande Pratiche: 

 10 domande sulla rico-
struzione delle mesh a 
partire dalla foto di un og-
getto 

 6 domande sul migliora-
mento e sulla modifica 
della mesh da portare in 
stampa 

 8 domande sullo slicing, la 
preparazione del modello 
per la stampa ed il settag-
gio delle opzioni di 
stampa 
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Certificazione 
Esame/Modulo 

Contenuti / Obiettivi 
Software Suite su ATLAS 

(in simulation) 
Modalità Manuale ECDL Sessione d’Esame 

      

Moduli Advanced La Certificazione ECDL Expert rappre-
senta la scelta più avanzata rispetto alla 
Certificazione delle Competenze relati-
vamente al lavoro in ufficio; una garan-
zia di professionalità a 360 gradi 
 
La Certificazione ECDL Expert può es-
sere conseguita superando 3 dei 4 Mo-
duli Advanced qui di seguito elencati: 

 

   

      

NUOVA ECDL 
Advanced Word  Processing 
Videoscrittura 

Il Modulo riguarda l'attività di una reda-
zione di un testo cioè lettere, relazioni, 
verbali, testi di laurea, contratti etc. Im-
postandone le caratteristiche peculiari 
ed ottenendo un documento ben orga-
nizzato nella forma e nel contenuto 

- - -  MS Office 2007 – 2010 – 2013 
– 2016 

 OpenOffice  

 LibreOffice 

ECDL Profile 
ECDL Expert 

60 minuti 
Prova Pratica 
75% Risposte Esatte 

NUOVA ECDL 
Advanced Spreadsheets 
Fogli elettronici e di Calcolo 

Il Modulo riguarda l'attività di raccolta, 
elaborazione, organizzazione e gestione 
di grandi qualità di dati per sviluppare 
analisi di bilanci, budget, statistiche, etc. 

- - -  MS Office 2007 – 2010 – 2013 -  
2016 

 OpenOffice  

 LibreOffice 

ECDL Profile 
ECDL Expert 

60 minuti 
Prova Pratica 
75% Risposte Esatte 

NUOVA ECDL 
Advanced Presentation 
Presentazione 

Il Modulo riguarda l'attività di organizza-
zione di presentazioni, relazioni, pro-
spetti, progetti in modo efficace con gra-
fici e diagrammi avvalendosi di effetti 
multimediali e degli strumenti di disegno 
ed elaborandone immagini. 

- - -  MS Office 2007 – 2010 – 2013 -  
2016 

 OpenOffice  

 LibreOffice 

ECDL Profile 
ECDL Expert 

60 minuti 
Prova Pratica 
75% Risposte Esatte 

NUOVA ECDL 
Advanced Database 
Base di Dati 

Il Modulo riguarda l'attività di organizza-

zione sistematica delle informazioni e 
dei dati relativi a una specifica applica-
zione correlandoli tra di loro e la possibi-
lità di collegare e integrare applicazioni 
diverse importandone ed esportandone 
i dati e le informazioni 

- - -  MS Office 2007 – 2010 – 2013 -  
2016 

 OpenOffice 

 LibreOffice 

ECDL Profile 
ECDL Expert 

60 minuti 
Prova Pratica 
75% Risposte Esatte 
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Certificazione 
Esame/Modulo 

Contenuti / Obiettivi 
Software Suite su ATLAS 

(in simulation) 
Modalità Manuale ECDL Sessione d’Esame 

      

NUOVA ECDL 
CAD 2D 

La certificazione CAD, Computer Aided 
Design, attesta la Competenza di Base 
nel Disegno Bidimensionale utilizzando 
programmi di progettazione assistiti dal 
Computer 

- - - 

 Autocad 2004 o superiore 

 Draftsight v.3 o superiore 

 ProgeCAD 2010 o superiore 

 ZWCAD+ 

ECDL Profile 
ECDL Specialized 
ECDL Standard 
 

60 minuti 
Prova Pratica 
75% Risposte Esatte 

      

NUOVA ECDL 
CAD 3D Meccanico 

Attesta la Competenza di Base nella 
Modellazione Spaziale 3D, in ambiente 
Meccanico, utilizzando i programmi più 
diffusi sul mercato 

- - - 

 Autodesk Inventor 2008 e su-
periore 

 SolidWorks 2008 e superiore 

 CATIA v5 

 Solid Edge ST9 e superiore 

ECDL Profile 
ECDL Specialized 
 

60 minuti 
Prova Pratica 
75% Risposte Esatte 

NUOVA ECDL 
CAD 3D Edile 

Attesta la Competenza di Base nella 
Modellazione Spaziale 3D, in ambiente 
Edile, utilizzando i programmi più diffusi 
sul mercato 

- - - 

 Autodesk Autocad Architec-
ture 2008 e superiore 

 ArchiCAD 2016 e superiore 

 Revit 2016 e superiore 

 ScketchUp 

ECDL Profile 
ECDL Specialized 

90 minuti 
Prova Pratica 
75% Risposte Esatte 

      

NUOVA ECDL 
GIS 

Attesta le conoscenze dei principi fonda-
mentali dell’Information Technology nei 
sistemi GIS: Graphic Information Sy-
stem. 
È suddiviso in tre moduli distinti, la Cer-
tificazione di Competenze si ottiene al 
conseguimento di tutti e tre gli esami 

 

   

NUOVA ECDL 
GIS 
Modulo 1 

 
- - - 

 Generica ECDL Profile 
ECDL Specialized 

45 minuti 
30 domande Risposta multipla 
75% Risposte Esatte 

NUOVA ECDL 
GIS 
Modulo 2 

 
- - - 

 Generica ECDL Profile 
ECDL Specialized 

45 minuti 
30 domande Risposta multipla 
75% Risposte Esatte 

NUOVA ECDL 
GIS 
Modulo 3 

 

- - - 

 ESRI ArcGIS 9.x 

 ESRI ArcGIS 10.x 

 ESRI ArcGIS Pro 
(ArcGIS desktop) 

 QGIS 

ECDL Profile 
ECDL Specialized 

90 minuti 
Prova Partica 
75% Risposte Esatte 

      
      
      
      
      
      
      



* solo per candidati “Diversamente Abili”, **permettono di ottenere il singolo certificato Ultima data di aggiornamento 31 Luglio 2019 pagina 5 

Certificazione 
Esame/Modulo 

Contenuti / Obiettivi 
Software Suite su ATLAS 

(in simulation) 
Modalità Manuale ECDL Sessione d’Esame 

      

NUOVA ECDL 
Health 

È un programma di Certificazione sul 
corretto utilizzo delle tecnologie digitali 
nel Trattamento dei Dati Sanitari dei 
pazienti. Dedicata agli utenti del Sistema 
Informativo Sanitario ed, in partico-
lare, a studenti e scuole, al mondo ECDL 
e della formazione 

Medici Medicina Generale: 

 Millewin/Dedalus 
 
Medici Ospedalieri – DSP 
Amministrativi - DSP 

 ECDL Profile 
ECDL Specialized 

60 Minuti 
32 Domande (8 pratiche) 
75% Risposte Esatte 

NUOVA ECDL 
Health DOC 

Per Certificare le Competenze di base 
dei professionisti della salute su Fonti, 
Strumenti e Metodologia di Ricerca 
dell’Informazione e della Documenta-
zione Scientifica 

 Programma DSP  ECDL Profile 
ECDL Specialized 

90 minuti 
30 domande Teorico Pratiche 
75% Risposte Esatte 

      

Privacy in Sanità Si pone l’obiettivo di contribuire allo svi-
luppo della conoscenza e della consape-
volezza sugli impatti delle nuove tecno-
logie ICT sulla protezione dei dati e la pri-
vacy dei pazienti 

 Generica  ECDL Profile 45 minuti 
24 Domande a risposta Multi-
pla 
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Certificazione 
Esame/Modulo 

Contenuti / Obiettivi 
Software Suite su ATLAS 

(in simulation) 
Modalità Manuale ECDL Sessione d’Esame 

      

NUOVA ECDL 
Multimedia 

Attesta le competenze di base necessa-
rie per Pianificare, Progettare, Creare e 
mantenere Comunicazioni Multimediali 
efficaci utilizzando diverse forme di sup-
porti digitali. 

Al superamento di ciascuna prova 
d'Esame di Certificazione il Candi-
dato può acquisire il diritto di otte-
nere il Certificato Multimedia rila-
sciato gratuitamente all'avvenuto 
superamento delle tre prove d'e-
same. 
Possono peraltro essere richiesti 
certificati specifici per le prova d'e-
same relative a ciascun modulo. 

   

      

NUOVA ECDL 
Multimedia Audio Editing 

Riguarda l’uso di programmi di elabora-
zione di segnali audio per realizzare co-
lonne sonore utilizzabili in progetti mul-
timediali. In particolare attesta la capa-
cità di trattare e gestire contributi audio 
(musica, dialoghi, rumore) in ambito 
multimediale anche in relazione ad im-
magini fisse e in movimento. 

 MAC-OS 

 PC - MS 
 
Correzione automatica su domande 
a risposta multipla 

MacOs: 

 GarageBand 

 Protools 
 
MS: 

 Audacity 

 Auditions 

ECDL Profile 
ECDL Specialized 

90 Minuti 
20 Domande: 

 Risposta multipla 

 Domande pratiche che ri-
chiedono lo svolgimento 
di operazioni audio su file 
di lavoro scaricato da web 
sulla postazione del can-
didato 

NUOVA ECDL 
Multimedia Video Editing 

Riguarda l’uso di programmi di elabora-
zione video per ottenere dei filmati da 
sequenze video acquisite con diversi 
strumenti. In particolare attesta la cono-
scenza delle fasi di realizzazione di un fil-
mato video e le tecniche di ripresa, non-
ché alcune nozioni riguardanti il linguag-
gio cine-televisivo. Inoltre il programma 
attesta la capacità di acquisire sequenze 
video, eseguire montaggi, integrarvi co-
lonne sonore, titolare i filmati che po-
tranno poi essere pubblicati o masteriz-
zati. 

 MAC-OS 

 PC - MS 
 
Correzione automatica su domande 
a risposta multipla  

MacOS: 

 iMovie 

 Final Cut 
 
MS: 

 MovieMaker 

 Adobe Premiere 

ECDL Profile 
ECDL Specialized 

90 Minuti 
20 Domande: 

 Risposta multipla 

 Domande pratiche che ri-
chiedono lo svolgimento 
di operazioni video su file 
di lavoro scaricato da web 
sulla postazione del can-
didato 

NUOVA ECDL 
Multimedia Publishing 

Riguarda l’uso di programmi per la rea-
lizzazione di progetti multimediali da 
pubblicare in rete o condividere attra-
verso diversi supporti ottico-digitali. In 
particolare attesta la capacità di creare 
un progetto multimediale per poi pub-
blicarlo in internet o condividerlo via e-
mail. Attesta infine la capacità di crea-
zione di semplici pagine web. 

 MAC-OS 

 PC - MS 
 
Correzione automatica su domande 
a risposta multipla  

MacOS: 

 iDVD 
 
MS: 

 VD Maker 

ECDL Profile 
ECDL Specialized 

90 Minuti 
20 Domande: 

 Risposta multipla 

 Domande pratiche che ri-
chiedono lo svolgimento 
di operazioni publishing 
su file di lavoro scaricato 
da web sulla postazione 
del candidato 
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Certificazione 
Esame/Modulo 

Contenuti / Obiettivi 
Software Suite su ATLAS 

(in simulation) 
Modalità Manuale ECDL Sessione d’Esame 

      

NUOVA ECDL - Informatica Giuri-
dica - Diritto e ICT 

Il programma Informatica Giuridica è 
uno strumento di Verifica delle Compe-
tenze e di Certificazione delle Abilità 
Acquisite, riguardanti l’Informatica Giu-
ridica e le Implicazioni Legali e formali 
nell’utilizzo di Tecnologia ICT 

Al superamento di ciascuna prova 
d'Esame di Certificazione il Candi-
dato può acquisire il diritto di otte-
nere il Certificato Diritto e ICT per lo 
specifico modulo. 
Al superamento delle quattro prove 
d’esame il Candidato potrà ottenere 
il Certificato Diritto e ICT completo 
– indicante le quattro prove supe-
rate 

   

      

Diritto e ICT 
Modulo1  

Protezione dei dati personali 
Privacy e Sicurezza 

 Generica   Domande Teorico Pratiche 

Diritto e ICT 
Modulo 2 

Firma Digitale e Posta Elettronica Certifi-
cata 

 Generica   Domande Teorico Pratiche 

Diritto e ICT 
Modulo 3 

E-Governance ed Amministrazione Digi-
tale 

 Generica   Domande Teorico Pratiche 

Diritto e ICT 
Modulo 4 

Gestione Documentale e Dematerializ-
zazione 

 Generica   Domande Teorico Pratiche 

      
      
NOTE: La Skills Card ha validità di due anni, 

dalla data di rilascio al Candidato, da 
parte del Test Center che l'ha venduta 
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Certificazione 
Esame/Modulo 

Contenuti / Obiettivi 
Software Suite su ATLAS 

(in simulation) 
Modalità Manuale ECDL Sessione d’Esame 

      

CERT-LIM Interactive Teacher Certificazione per uso didattico della 
Lavagna Interattiva Multimediale, LIM 
Il percorso offerto per la Certificazione 
LIM si articola, così, secondo due possi-
bili scelte: 

 Certificazione LIM Essential 

 Certificazione LIM Full 

    

      

Modulo 1 
Competenza Strumentale  

Il superamento del presente modulo 
consente, ai docenti ed ai formatori la 
Certificazione che attesta le Conoscenze 
e le Competenze strumentali, a livello 
base, dell’utilizzo della Lavagna Interat-
tiva Multimediale, LIM 

  Generica  120 minuti 
20 Domande Pratiche 
75% Risposte Esatte 

Modulo 2.E 
Competenze Metodologico-didat-
tiche - Essential 

La Cert-LIM Essential è una certifica-
zione LIM intermedia, rivolta a tutti quei 
Docenti ed Operatori della comunica-
zione che non sentono la necessità di 
conoscere e di avvalersi di tutte le me-
todologie e strategie proposte dal Sylla-
bus e che, invece, vogliono utilizzare la 
LIM nella didattica in aula con un per-
corso di formazione più breve 

  Generica  180 minuti 
30 Domande Pratiche 
75% Risposte Esatte 

Modulo 2.F 
Competenze Metodologico-didat-
tiche - Full 

Questa modalità d’esame è rivolta a quei 
docenti/formatori che sentono la neces-
sità di approfondire il Discorso Metodo-
logico e di proporre ai loro allievi gli ap-
procci didattici che rispondano alle loro 
esigenze cognitive ed alle finalità che il 
docente si è proposto di raggiungere 

  Generica  180 minuti 
30 Domande Pratiche 
75% Risposte Esatte 
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Certificazione 
Esame/Modulo 

Contenuti / Obiettivi 
Software Suite su ATLAS 

(in simulation) 
Modalità Manuale ECDL Sessione d’Esame 

      

EQDL 

 Modulo 1 
Concetti base di gestione 
dell’organizzazione 
 

 Modulo 2 
Qualità e Sistemi di Gestione 
 

 Modulo 3 
Il mercato e gli strumenti per 
la Qualità 

European Quality Driving Licence 
Per tutti coloro che si avvicinano per la 
prima volta, per lavoro o per interesse 
personale, al Concetto di Certificazione 
di Qualità. L’EQDL è una Certificazione 
delle Conoscenze di Base sulla Qualità 
nata da un accordo AICQ, Associazione 
Italiana Cultura Qualità, ed AICA 
 
Attesta la conoscenza dei concetti, delle 
norme, dei metodi e dei processi utiliz-
zati nel mondo della Qualità, trasversali 
a tutti i settori professionali. Fornisce 
inoltre concetti utili per la gestione ma-
nageriale e la comprensione delle “dina-
miche” che muovono le organizzazioni e 
una conoscenza dei concetti del miglio-
ramento continuo, utili nell’ambito del 
Sistema Nazionale di Valutazione 

 Generica   45 minuti 
25 domande Risposta Multipla 
60% Riposte Esatte 

      

EQDL Start 
Il superamento di uno qualsiasi dei 
moduli EQDL da diritto all’EQDL 
Start. 

Attesta il possesso dei requisiti indispen-
sabili per una conoscenza di avvio alle 
tematiche della Qualità 
L’EQDL Start si rivolge principalmente a 
Studenti di Istituti Scolastici Superiori, 
ma anche ad altri possibili utenti desti-
natari, che desiderano approcciare il Li-
vello basico delle conoscenze sulla Qua-
lità 

 Generica   45 minuti 
25 domande Risposta Multipla 
60% Risposte Esatte 
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Certificazione 
Esame/Modulo 

Contenuti / Obiettivi 
Software Suite su ATLAS 

(in simulation) 
Modalità Manuale ECDL Sessione d’Esame 

      

EPM 
European Project Management 

Per qualificare il ruolo del Project Mana-
ger AICA propone il percorso di certifica-
zione EPM 

 EPM Fundamentals 

 EPM Professional 

    

      

Modulo 1 
Knowledge 

Attesta il possesso delle conoscenze fon-
damentali di Project Management che si 
ritengono utili o necessarie per tutti co-
loro che partecipano a progetti o a 
gruppi di progetto in vari ruoli, o che in-
tendono qualificarsi (professionalizzarsi) 
con esperienze e percorsi formativi suc-
cessivi nel campo del Project Manage-
ment 

 Generica   45 Minuti 
36 domande Risposta Multipla 
75% Risposte Esatte 

Modulo 2 
Ability 

Ha lo scopo di attestare le capacità del 
Candidato relative all’utilizzo di stru-
menti di project management, per lo svi-
luppo e il monitoraggio di piani di pro-
getto, per quanto riguarda la pianifica-
zione e la gestione di tempi, costi, atti-
vità e risorse 

 Generica   45 minuti 
36 domande Teorico Pratiche 
75% Risposte Esatte 

Modulo 3 
Professional 

Ha lo scopo di valutare le competenze 
professionali attraverso un processo di 
valutazione basato su:  

 Istruttoria documentale: in cui 
vengono verificati i prerequisiti ri-
chiesti, i documenti comprovanti 
l’effettiva maturazione dell’espe-
rienza, richiesta dalla norma, e i ti-
toli professionali posseduti dal 
candidato 

 Un colloquio finale con la Commis-
sione AICA valutatrice 

--- 
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NUOVA ECDL 
e-Citizen 

Programma sviluppato con l’obiettivo di 
facilitare l’accesso al mondo dei servizi 
in rete a tutti coloro che vogliono acqui-
sire le capacità di vivere la società digi-
tale, ma che ne sono esclusi per man-
canza di conoscenze e opportunità 

MS Windows XP 

 IE7 

 Outlook Express  
MS Windows 7 

 IE10 

 Gmail 

* Vedi nota a piè di pagina  60 Minuti 
36 Domande teoriche e prati-
che 

      
      

NUOVA ECDL 
Information Literacy ** 

Definisce i concetti e le competenze fon-
damentali relativi all’identificazione, 
alla ricerca, alla valutazione, all’orga-
nizzazione e alla comunicazione delle 
informazioni online. 

 Generica * Vedi nota a piè di pagina ECDL Profile 
ECDL Standard 

45 minuti 
36 domande 
75% Risposte Esatte 

      
      

NUOVA ECDL 
Computing 

Definisce i concetti essenziali e le com-
petenze riguardanti l’uso della codifica 
e del pensiero computazionale per lo 
sviluppo di semplici programmi per com-

puter. 

 Python 3 

 Scratch 

* Vedi nota a piè di pagina ECDL Profile 
ECDL Specialized 
ECDL Standard 

45 minuti 
36 domande 
75% Risposte Esatte 
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ECDL Update 6.0 Certifica l'aggiornamento delle capacità 
e conoscenze informatiche, in base alle 
esigenze del mondo del lavoro di oggi. 
 
Le conoscenze informatiche vanno con-
tinuamente aggiornate. 
Per questo è importante mantenere 
sempre viva la Certificazione ottenuta, 
attraverso ECDL Update 6.0 

Si tratta di un unico esame, automa-
tico, distribuito su 6 moduli ECDL, re-
lativi alla revisione del SYLLA-
BUS 6.0.  
 

 Windows 10 

 Google Chrome - Gmail 

 Office 2016 

 Riservato ai candi-
dati che hanno con-
seguito una certifi-
cazione ECDL CORE 
ottenuta con skills 
card ormai scadute, 
per poterli convali-
dare alla ECDL at-
tuale versione. A 
questo esame è 
possibile iscriversi 
senza la necessità di 
acquistare una 
nuova Skills Card, 
ma facendo riferi-
mento alla Skills 
Card CORE in pos-
sesso dal candidato 

75 minuti 
48 domande Teorico Pratiche 
suddivise nei moduli: 

 Computer Essentials 

 Online Essentials 

 Word Processing 

 Spreadsheets 

 Database 

 Presentation 
75% Risposte Esatte 

      

ECDL Update Molti si sono certificati molti anni fa. 
Da allora tante cose sono cambiate, sia 
per le funzionalità dei programmi appli-
cativi, sia per lo stesso modo di intera-
gire con il computer. 
Le conoscenze informatiche vanno con-
tinuamente aggiornate. 
Per questo è importante mantenere 
sempre viva la Certificazione ottenuta, 
attraverso ECDL Update 

 MS Windows XP / 7 

 Ubuntu 12.04 

 Firefox – Thunderbird 15.01.1 

 IE10 – Chrome 

 Mail – Gmail 

 MS Office 2007 – 2010 – 2013 

 LibreOffice 3.5 

 Google Suite 

 A questo esame è 
possibile iscriversi 
senza la necessità di 
acquistare una 
nuova Skills Card, 
ma facendo riferi-
mento alla Skills 
Card già acquistata 
dal candidato 

75 minuti 
48 domande Teorico Pratiche 
75% Risposte Esatte 

      
 

http://www.ecdl.it/syllabus-6.0
http://www.ecdl.it/syllabus-6.0

