
La patente europea del computer 

Nuova ECDL Full Standard 



Che cos’è l’ECDL (European Computer Driving Licence) 

La Patente Europea del Computer (in inglese ECDL) è un attestato (diploma) che 

certifica il possesso di una competenza informatica di base, che si identifica con 

la capacità di operare al personal computer con le comuni applicazioni e la 

conoscenza essenziale della tecnologia dell'informazione (IT), in modo autonomo o 

in rete, nell’ambito di un’azienda, un ente pubblico, uno studio professionale, ecc.  
 

In altre parole, questa “patente” definisce senza ambiguità la capacità di una 

persona di usare il computer, così come quella di guida certifica che uno sa 

guidare l’automobile. L’ECDL è oggi valida ed ampiamente diffusa in Europa ed in 

altri 148 Paesi del mondo (ICDL=International Computer Driving Licence). 

A chi è rivolta l’ECDL? 

 
L’ECDL è rivolta a tutti gli utenti delle nuove tecnologie (studenti, lavoratori, 

giovani, adulti…) che possono usufruire di queste opportunità, per entrare nel 

mondo del lavoro con un “titolo di studio” valido in tutta Europa e nel mondo. 

Inoltre: 

• Attribuisce un punteggio valido per il credito scolastico; 

• È la prima competenza richiesta da una azienda per una assunzione 

(sondaggio interno ASL); 

• Sostituisce/riduce, in alcuni corsi di Laurea, l’esame «Fondamenti di 

Informatica».  
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Conoscenze del WEB

Utilizzo Social Networt in Ambiente Business

Conoscenze Lingue Straniere (GB, FR, SP, TD)

Lavorare in Team

Competenze Informatiche - Uso Pacc. Office

Capacità di Relazionarsi

Conoscenze Amministrative/Contabilità*

Flessibilità E Disponibilità alle Esigenze Aziendali

Autonomia Organizzativa nelle Mansioni Assegnate

Relazioni con il Cliente

Puntualità, Affidabilità, Discrezionalità, Flessibilità e Senso dell'Etica

Disponibilità all'Apprendimento di Nuove Competenze

Cultura Generale ed Aggiornamento su Tematiche di Attualità

Tirocini in Azienda (Estivi / Aumentare Periodo di Stage)

Problem Solving

NON COMPILATE

Le competenze più richieste dalle aziende* 

* da un sondaggio realizzato presso le aziende che ospitano gli alunni in stage. 



Riconoscimenti nella Pubblica Amministrazione 

Per partecipare ai concorsi pubblici è necessario dimostrare di saper utilizzare il computer. 

L'ECDL fa punteggio o è prerequisito in molti concorsi a titoli ed esami e in bandi di assunzione: 

• nella Scuola (personale ATA, in qualche caso anche per i Dirigenti); 

• in Comuni, Regioni e Province; 

• nella Sanità, in particolare nelle ASL; 

• nelle Agenzie delle Entrate; 

• nella Polizia, nei Carabinieri e in altri corpi militari dello Stato (Marina ecc.). 

• nei Centri per l’Impiego delle Regioni con le quali AICA ha un protocollo d'intesa.  

 

Riconoscimenti per gli studenti nella scuola e nell'università  

L'ECDL è riconosciuta come credito formativo: 

• negli Istituti Superiori per gli esami di Stato; 

• in molti corsi di Laurea e dipartimenti Universitari. 

In base all’autonomia di cui usufruiscono le Istituzioni ogni singolo Istituto scolastico, ogni 

singolo Ateneo, è libero di decidere se riconoscere come credito formativo e che punteggio 

assegnare. Non è insolito che il conseguimento dell’ECDL sostituisca o riduca l’esame 

«Fondamenti di informatica», presente in moltissime facoltà universitarie. 

  

Riconoscimenti nelle Aziende 

Hanno scelto ECDL come standard per la formazione informatica del proprio personale e lo 

valorizzano nei colloqui di assunzione: 

• aziende multinazionali; 

• importanti aziende italiane; 

• piccole e medie aziende. 

Alcune agenzie di somministrazione del lavoro (agenzie interinali) adottano l'ECDL come 

standard di riferimento per le competenze informatiche di base. 



Le scelte dell’istituto 

L’istituto ISISS Einaudi-Molari ha ottenuto il riconoscimento di TEST-CENTER 

dall’AICA (l’ente che in Italia certifica la Patente Europea del Computer) ed è 

pertanto diventato sede di esami ECDL. Al suo interno è presente un gruppo di 

lavoro formato da 4 insegnanti formati da AICA stessa, che seguiranno le varie 

attività.  
 

 

L’istituto ha scelto di aderire proponendo la formula denominata 

 «NUOVA ECDL FULL STANDARD» per le seguenti motivazioni: 

• È l’unica ad aver ottenuto nel 2014 il riconoscimento di 

ACCREDIA, l’Ente Nazionale preposto a validare i 

processi di certificazione delle persone. Questo è il 

requisito richiesto da aziende e università; 

• Attualmente è la formulazione più completa tra le varie proposte da AICA, 

includendo anche degli esami che trattano tematiche comuni e moderne 

utilizzate al giorno d’oggi (es. Online collaboration); 

• È la più richiesta in ambito lavorativo aziendale e nella pubblica 

amministrazione. 



In cosa consiste l’ECDL FULL STANDARD 

Per conseguire l'ECDL Full Standard si deve essere in possesso della "skills card" e 

sostenere un totale di sette esami presso il nostro Istituto, da ottobre a giugno, in 

una delle date stabilite ad inizio anno. I moduli, corrispondenti agli esami da 

sostenere sono i seguenti: 
 

• uso del computer e gestione dei file (computer essential); 

• primo approccio alla rete (online essential); 

• elaborazione di testi (word processing); 

• foglio elettronico (spreadsheets); 

• concetti base riguardanti la sicurezza della tecnologia dell'informazione (IT 

security); 

• strumenti di presentazione (presentation); 

• reti informatiche, social e collaborazione online (online collaboration). 
 

L'esame, svolto al computer, ha la durata di 35 minuti per il primo modulo, e di 45 

minuti per tutti gli altri. La percentuale di risposte corrette necessaria per passare 

l'esame è del 75% (27 domande su 36) per tutti i moduli.  
 

Gli esami si possono sostenere anche non seguendo un 

ordine prestabilito e chi sostiene con successo tutti e 

sette i moduli consegue la certificazione "ECDL Full 

Standard".  



Come prepararsi per l’ECDL FULL STANDARD 

Nel nostro istituto non sono attivi corsi per la preparazione agli esami ECDL per 

diversi motivi: 

• Il programma di informatica del BIENNIO copre la maggior parte degli argomenti 

richiesti nei vari moduli (solo il modulo «IT Security» sarà affrontato nella classe 

quarta); 

• Nell’ufficio ECDL sono presenti diversi volumi (validati dall’AICA) che seguono la 

preparazione dei sette moduli ECDL (molti altri sono presenti in libreria); 

• Sono disponibili in rete una grande quantità di dispense suddivise per moduli e 

in linea con le richieste del Syllabus 6.0. 
 

Studiare con il Syllabus 6.0 

Per ogni modulo è presente il proprio «Syllabus», cioè la raccolta di tutte le 

possibili domande che possono capitare durante l’esame ECDL relativo a quel 

modulo. In molti libri che seguono il Syllabus (oggi alla versione 6.0) la teoria è 

organizzata parallelamente al Syllabus, in modo da ottimizzare lo studio degli 

argomenti relativi a quel modulo. 

Esercitarsi per l’esame ECDL 

In rete sono presenti anche molte simulazioni di ogni esame ECDL che, pur non 

potendo mostrare le domande reali, consentono al candidato di mettersi alla prova 

con un esame simile a quello proposto realmente. 



Syllabus 6.0 

Manuale scaricato  

da internet 

Esempio di studio del modulo «Word Processor» con l’utilizzo del Syllabus 6.0 



Costi dell’ECDL 

L’ECDL ha un costo definito da AICA. In particolare i costi da sostenere sono i 

seguenti: 

• Acquisto della Skills Card: 73,20 € 

• Acquisto di ogni esame: 24,40 € 

 

L’Istituto Einaudi-Molari, tuttavia, per venire incontro ai propri studenti, propone 

uno sconto decisamente interessante: 

• Acquisto della Skills Card precaricata con 3 esami: 73,20 € (al posto di 146,40 €) 

• Acquisto di ogni altro esame (dei restanti quattro): 24,40 € 
 

con un risparmio netto di 73,20 €. 
 

 

Scadenza dell’ECDL 

La certificazione ECDL ha una validità della durata di tre anni a partire dalla data 

del sostenimento dell’ultimo esame. Al termine dei 3 anni di validità, per 

rinnovare la Certificazione il Candidato dovrà superare un esame di aggiornamento, 

denominato Full Standard Update, i cui contenuti (tutti e sette gli esami) coprono 

gli argomenti considerati da AICA più rilevanti. Questo esame di aggiornamento, del 

tutto simile agli esami dei singoli moduli, prevede un numero di domande pari a 56 

ed un tempo massimo per l’esecuzione dell’esame di 90 minuti. 



Informazioni 

Potete rivolgervi direttamente all’Istituto Einaudi-Molari, sede MOLARI,  per avere 

informazioni sull’iscrizione, sulle procedure per effettuare i test, sul rilascio della 

Skills Card e su quando e come dare gli esami ECDL.  

 

Ufficio ECDL 

Aperto dal lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 12:00 

tel. 0541-624658 – Fax 0541.621623  

e-mail: stumolariecdl@libero.it 

Referenti: Piero Vandi, Marco Neri, Alvaro Maioli, Fabrizio Capponi, Andrea Berardi 


