
altre CERTIFICAZIONI INFORMATICHE 

all’ I.T.C.S. G. SALVEMINI 
 

ECDL EXPERT (ADVANCED) si 

propone di sviluppare ad un livello 
superiore di competenze e 
conoscenze informatiche relative alle 

applicazioni d'ufficio. Promuove la professionalità di chi 
possiede conoscenze approfondite relative ai vari applicativi di 
ufficio (Elaborazione testi, Foglio elettronico, Basi di dati, 
Presentazioni) rilasciando un distinto Certificato per 
ognuno dei 4 moduli d’esame e il Certificato ECDL EXPERT 

con il superamento di 3 esami Advanced 
 

ECDL WEB EDITING Certifica le migliori pratiche per un uso 

efficace di strumenti, le abilità operative di base e le 
competenze chiave necessarie per 
sviluppare, pubblicare e mantenere 
semplici siti web.   Software di editor 
HTML: Dreamweaver, Web 
Expression, Kompozer 

 

ECDL IMAGE EDITING Standard internazionale che certifica 

le abilità essenziali per la elaborazione delle immagini digitali 
immagini e fotoritocco. Ideale per studenti di scuole 
secondarie superiori, addetti ad attività grafiche, di editoria, di 
pubblicistica che vogliono realizzare un approccio grafico di 

comunicazione efficace.  
Software: Adobe Photoshop o 
GIMP (GNU Image Manipulation 

Program). 
 

DIGITAL MARKETING definisce concetti e competenze 

essenziali di marketing digitale, come creazione di una 
presenza sul web, ottimizzazione di contenuti per motori di 

ricerca, piattaforme di social 
media, realizzazione di marketing 
e pubblicità online, uso di 
programmi Analytics.  

 

 EUCIP (European Certification of Informatics 

Professionals) è il sistema europeo di riferimento per le 

competenze e i profili professionali informatici, contiene 

competenze multidisciplinari per l’applicazione delle 

tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione nel mondo del lavoro. 

Tre esami in LINGUA INGLESE su 

contenuti che coinvolgono 
l’Informatica (BUILD e OPERATE) e vari aspetti nel campo 
economico e giuridico (PLAN) 

 
 

 

 

 
http://www.ecdl.it/       http://www.eucip.it/ 

http://www.aicanet.it/iocliccosicuro 

 

 

Progetto  CERTIFICAZIONI INFORMATICHE 
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segreteria@salvemini.bo.it 
 

Tel 051 29.86.511 Fax 051 613.04.74 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA NUOVA ECDL 
 

http://www.ecdl.it/
http://www.eucip.it/
http://www.aicanet.it/iocliccosicuro
http://www.salvemini.bo.it/
mailto:segreteria@salvemini.bo.it


 
 

La Certificazione NUOVA ECDL attesta le 
competenze digitali necessarie oggigiorno per 
affrontare, con l'uso dello strumento informatico, le 
attività disciplinari del mondo della scuola a quelle 
operative e professionali del mondo del lavoro. 
La Certificazione NUOVA ECDL è una 
certificazione che viene rilasciata dall'AICA 
mediante la quale essa attesta che il suo titolare 
ha superato con esito positivo il numero e il tipo di 
esami richiesti dai diversi Moduli previsti dal 
Syllabus ECDL, secondo quanto prescritto dalla 
ECDL Foundation. 
Come tutti i programmi di certificazione del CEPIS 
si caratterizza per: 

 uniformità, poiché i test sono identici in tutti i 
Paesi dell’Unione Europea, garantendo così la 
circolarità del titolo; 

 neutralità essendo aperto alle diverse 
piattaforme tecnologiche, da quelle “proprietarie” 
a quelle “open-source”; 

 imparzialità, garantita da un sistema di qualità. 
Infatti la Certificazione ECDL FULL STANDARD 

è stata accreditata come schema di 

Certificazione delle competenze informatiche 

da ACCREDIA, l'organismo nazionale di 

accreditamento, designato dallo Stato italiano 

in attuazione delle normative europee. Grazie a 

tale accreditamento, ECDL Full Standard 

consegue due primati: è l’unica certificazione di 

competenze digitali accreditata ed è anche l’unica 

di tipo “trasversale”, comune, cioè, a tutte le figure 

professionali, non solo del mondo ICT.  
 

La NUOVA ECDL si basa su un Syllabus 
europeo, cioè uno standard di riferimento per 

uniformare i test in tutti i Paesi aderenti e accerta 
le competenze di base di utilizzo di un computer 
e dei principali applicativi d’ufficio aggiornate alle 
funzionalità introdotte dal web 2.0. 

I  CERTIFICATI della  NUOVA ECDL  

NUOVA ECDL 

BASE 

4 esami 

Computer Essentials 
Online Essentials 
Word Processing 
Spreadsheet 

NUOVA ECDL 

FULL STANDARD 

7 esami

 

Computer Essentials  
Online Essentials  
Word Processing  
Spreadsheet 
IT Security 
Presentation 
Online Collaboration 

NUOVA ECDL 
STANDARD  

(BASE + 3 moduli a 
scelta della Nuova ECDL 
tra cui anche Using 
Databases) 

ECDL 

SPECIALISED  

IT SECURITY 

WEB EDITING 

IMAGE EDITING 

ECDL EXPERT 

(ADVANCED) 

3 esami a scelta 

Advanced Word 
Processing 
Advanced Spreadsheet  
Advanced Database 
Advanced Presentation 

NUOVA ECDL PROFILE  
comprende tutti i moduli di certificazione 

Nessuna scadenza per i certificati  
tranne ECDL Full Standard (con ACCREDIA è 
previsto un esame di rinnovo dopo 3 anni che coprirà 
trasversalmente i contenuti dei 7 moduli) 
 

Per sostenere gli esami per l'acquisizione della 
Patente Europea del Computer occorre acquistare 
la Skills Card su cui verranno registrati gli esami 
superati.  

L'esame viene svolto in modalità automatica con 

i sistemi ATLAS (AICA Test & Licence Automated 
System)  oppure AICE (AICA In-application 
Certification Evaluator) che consentono di 
conoscere immediatamente l'esito degli Esami  
e di scegliere la suite d’esame preferita dal 
candidato. 

Il livello dei test è volutamente semplice, ma 
sufficiente per accertare se il candidato sa usare il 
computer nelle applicazioni standard di uso 
quotidiano. In particolare:  

Concetti di base del Computer: Gestione Files e 
Cartelle ~ Concetti fondamentali della Rete: 
Navigazione e Posta elettronica ~ Elaborazione 
testi: creare e formattare documenti di testo e 
oggetti grafici, stampa unione ~  Fogli elettronicI: 
tabelle, formule, funzioni, grafici ~ Strumenti di 
presentazione: diapositive ed animazioni ~ 
Collaborazione in rete: Cloud Computing ~ 
Sicurezza informatica: Virus, Malware, Sicurezza 
di rete, Uso sicuro del Web 

 

 

 

 

 

COSTI, elenco di SESSIONI D’ESAME, 

SPORTELLI e tutte le INFORMAZIONI  

sul SITO WWW.SALVEMINI.BO.IT  

sezione ECDL - EUCIP 

 

http://www.salvemini.bo.it/

