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Presentazione del progetto ECDL 

 

Che cosa è l’ECDL? 
L'ECDL (European Computer Driving Licence) è un certificato, riconosciuto a livello 
internazionale, attestante che chi lo possiede ha le abilità minime necessarie per poter lavorare col 
personal computer in modo autonomo o in rete. In altre parole, questa "patente" definisce senza 
ambiguità la capacità di una persona di usare il computer, così come quella di guida per quanto 
riguarda l'uso dell'automobile. 
 
Come si ottiene la Patente Europea del Computer? 
Per ottenere la ECDL il candidato deve acquistare una Skills Card e sostenere una serie di prove 
presso un Test Center accreditato dall'AICA (Associazione italiana per l’Informatica e il Calcolo 
Automatico).  
La certificazione ECDL STANDARD si ottiene dopo aver superato i seguenti sette esami:   
1) Computer Essentials     
2) Online Essentials      
3) Word Processing      
4) Spreadsheet      
5) Presentation      
6) Online Collaboration    
7) IT Security - Specialised Level    
Nel sito www.nuovaecdl.it è possibile registrarsi e controllare il proprio percorso formativo. Il 
candidato sceglie l’ordine nel quale sostenere gli esami, in base alla propria preparazione. 
I test saranno eseguiti dai candidati direttamente al computer utilizzando un sistema automatico 
di erogazione e correzione dei quesiti. Il livello dei test è volutamente semplice, ma sufficiente per 
accertare se il candidato sa usare il computer nelle applicazioni standard di uso quotidiano.  
 
Che vantaggi offre l'ECDL? 
 crediti formativi in ambito scolastico; 
 ammissione o addirittura la sostituzione dell’esame di informatica in ambito universitario; 
 un punteggio riconosciuto nei Concorsi Pubblici per titoli (o per titoli ed esami); 
 un punteggio ai fini dell’avanzamento nella carriera nella P.A.; 
 un riconoscimento da parte del centro per l’impiego (CIP); 
 un titolo preferenziale da parte di numerose aziende nell’assunzione del personale.  
 
Il liceo “Jacopone da Todi” è Test Center accreditato e da molti anni organizza corsi di 
preparazione per l’ECDL, con lezioni che si svolgono nel pomeriggio.      
Per informazioni è possibile contattare il prof. Scimmi Benedetto Responsabile ECDL (e-mail: 
benedetto.scimmi@istruzione.it o cell. 3201960131)  
 

http://www.nuovaecdl.it/
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