
Cos’è la Nuova ECDL? 

Dal primo settembre 2013 è ufficialmente entrata in vigore la “Nuova ECDL” 

È una nuova famiglia di certificazioni proposta sempre da ECDL Foundation e AICA, destinata a 
sostituire progressivamente le attuali certificazioni ECDL Core, ECDL Start ed ECDL Advanced.  

Propone nuovi moduli e consente una maggiore flessibilità, in quanto il candidato può scegliere la 
combinazione di moduli che ritiene più interessante e utile 
e chiedere in ogni momento un certificato che attesti gli 
esami superati. Più precisamente, sarà possibile 
conseguire tre tipi di certificazioni: ECDL Base, ECDL Full 
Standard, ECDL Profile 

La Nuova ECDL è disponibile presso i tutti i Test Center 
compreso quindi anche il ns Istituto.In ogni caso, fino al 
31 agosto 2014 è possibile scegliere la 
certificazione ECDL Core secondo le regole precedenti. 
Gli esami delle certificazioni ECDL Core saranno garantiti 
fino allo scadere delle skills card vendute entro il 31 
agosto 2014. 

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

La Nuova ECDL permette di: 

 Restare aggiornato: la tecnologia cambia continuamente così come dovrebbero aggiornarsi le 
proprie  competenze  

Continuare a imparare: non c’è limite di tempo. Un profilo ecdl è per tutta la via 

Costruire il proprio profilo: adatto alle proprie esigenze professionali 

La Nuova ECDL si articola in: ECDL Base (4 moduli)  ed ECDL Full Standard (7 moduli). 

ECDL BASE 
 

 

 

 

 

 I quattro moduli che compongono la ECDL Base servono a definire le conoscenze e le abilità 
necessarie per utilizzare con dimestichezza il computer e internet. 

I moduli - Computer Essentials - e - Online Essentials - sono evoluzioni dei moduli “Concetti di 
base dell'ICT”, “Uso del computer e gestione dei file” e "Navigazione e comunicazione in 
rete" (moduli 1, 2 e 7 della ECDL Core).  

I moduli - Word Processing - e - Spreadsheets - rimangono invariati rispetto alla precedente 
certificazione (moduli 3 e 4 della ECDL Core). 



 

ECDL FULL STANDARD 
 
 

 

La ECDL Full Standard è composta dai quattro moduli della ECDL Base e dai seguenti tre 
moduli: 

il modulo - IT Security - definisce i concetti e le competenze per un uso sicuro delle tecnologie 
digitali nello studio e nel lavoro e individua gli strumenti e le applicazioni che consentono di gestire 
in sicurezza una rete locale, il collegamento a Internet nonché i dati e le informazioni critiche; 

il modulo - Presentation - (modulo 6 della ECDL Core) non ha subito variazioni rispetto alla 
precedente certificazione; 

il modulo - Online Collaboration - identifica le competenze fondamentali per avvalersi degli 
strumenti cooperativi in rete, via PC ma anche tramite smartphone e tablet, delle reti sociali, delle 
applicazioni mobili, della memorizzazione remota, delle riunioni via web, ecc. 

Per la ECDL Base e la ECDL Full Standard sono stati sviluppati nuovi Test d'esame con 
riferimento alle seguenti software suite: 

 Computer Essentials: Windows 7 - Ubuntu 12.04 
 Online Essentials: IE 10 + Mail - IE 10 + Gmail - Firefox + Thunderbird 15.0.1 
 Word Processing: MS Office 2007 - MS Office 2010 - LibreOffice 3.5 
 Spreadsheets: MS Office 2007 - MS Office 2010 - LibreOffice 3.5 
 IT Security: Generica 
 Presentation: MS Office 2007 - MS Office 2010 - LibreOffice 3.5 
 Online Collaboration: Google Suites 

.Tutti gli esami sono erogati in modo automatico, con il Sistema ATLAS, secondo le procedure 
vigenti. Per motivi didattici è consigliato un percorso di apprendimento che parta dai moduli 
dell'ECDL Base per poi estendersi agli altri moduli.   

  

 



La ECDL Prof i le ,  la  cer t i f icaz ione "per  la  v i ta  

A partire dal 2014 viene introdotto il concetto di ECDL Profile, la quale lascia al candidato la 

libertà di scegliere una qualsiasi combinazione 

di moduli della famiglia ECDL da certificare, a 

seconda dei suoi interessi o delle sue esigenze 
professionali. 

La ECDL Profile è destinata a testimoniare la 
graduale acquisizione di competenze nel mondo 
digitale, da riportare sul “libretto delle 
competenze” rilasciato dalle Regioni, e di cui tutti 
i cittadini dovranno essere dotati in ottemperanza 
alle normative europee sul reciproco 
riconoscimento del cosiddetto euro pass.  

Il candidato può scegliere i moduli e sostenere i 
Test d'esame che desidera: queste abilità 
certificate rappresenteranno il suo ECDL Profile. 

 

 
 
 

ESEMPI DI PROFILI  
 
Il superamento dei quattro moduli della ECDL Base più tre moduli Standard a scelta del candidato 
dà diritto ad ottenere la ECDL STANDARD PROFILE. 

  
 
 

 


