Che cos'è l'ECDL?
L'ECDL - European Computer Driving Licence, letteralmente 'Patente europea di guida
del computer', è un certificato riconosciuto a livello internazionale che attesta la capacità
di usare il personal computer a diversi livelli di approfondimento e di specializzazione.
Il certificato ECDL è un programma che fa parte dei progetti dell'Unione Europea diretti a
realizzare la Società dell'Informazione e coordinato dal CEPIS (Council of European
Professional Informatics Societies), l'ente che riunisce le Associazioni europee di
informatica.
Nei paesi extra-comunitari l’ECDL assume il nome ICDL - International Computer
Driving License, ma le due certificazioni sono equivalenti, come definito dalla ECDL
Foundation, l'ente, con sede a Dublino, che coordina il programma nei vari Paesi.
In Italia il responsabile dell'attuazione del programma è l'AICA - Associazione Italiana per
l'Informatica ed il Calcolo Automatico.
In Italia l'ECDL è adottato come standard per la certificazione delle competenze
informatiche nella scuola. L'AICA ha siglato vari protocolli d'intesa con istituzioni italiane
(MIUR - Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca; CRUI - Conferenza dei
Rettori delle Università Italiane) che hanno permesso il riconoscimento di crediti
formativi ai possessori dell'ECDL, sia nell'ambito del conseguimento del Diploma di
Scuola Media Superiore che in ambito universitario.
Sono inoltre stati siglati protocolli d'intesa a livello regionale (in particolare con la Regione
Lazio, Lombardia, Piemonte, Toscana e Veneto) per riconoscimenti specifici in ambito
locale.
L'ECDL è nato con una formula unica (ECDL Core). Oggi è articolato in un'ampia gamma
di certificazioni che permettono di attestare la competenza d'uso con varie specializzazioni
e su diversi livelli di approfondimento.

Come iscriversi all'esame ECDL
Chi è interessato a conseguire una certificazione ECDL può acquistare, presso il nostro
Test Center (attivo dal 2006) una tessera individuale riportante i dati anagrafici,
denominata Skills Card, su cui verranno via via registrati gli esami superati.
Il possessore della Skills Card ha la possibilità di sostenere gli esami, scaglionati nel
tempo, presso di noi o in uno qualsiasi dei centri accreditati in Italia o all'estero.
La tessera ha una validità di tre anni, alla scadenza dovrà essere rinnovata e gli esami
sostenuti eventualmente convalidati caso per caso. Il candidato deve presentarsi agli esami
munito della propria Skills Card e di un documento di identificazione personale (carta
d'identità, patente di guida, ecc.).

Superati tutti gli esami previsti si acquisisce il diritto di ottenere gratuitamente il diploma
ECDL, che viene rilasciato direttamente dall'AICA.
I test da superare sono definiti a livello internazionale e sono identici in tutti i Paesi
dell'Unione Europea.
Il programma degli esami ECDL è contenuto nel Syllabus, che è il documento che
descrive in dettaglio ciò che il candidato deve sapere e saper fare per conseguire la
Patente. Il Syllabus è definito a livello internazionale dalla ECDL Foundation e tradotto in
Italiano da AICA.

Programma dell'esame dell'ECDL Core:
Il Syllabus è articolato in 7 moduli, ciascuno corrispondente ai sette esami previsti.
Gli esami sono in totale sette, di cui uno teorico mentre gli altri sono costituiti da test
pratici. Il livello dei test è volutamente semplice, ma sufficiente per accertare se il
candidato sa usare il computer nelle applicazioni standard di uso quotidiano. Più
precisamente, sono previsti i seguenti moduli:
1. Concetti di base della Tecnologia dell'Informazione (Concepts of Information and
Communication Technology)
2. Uso del computer e gestione dei file (Using the Computer and Managing Files)
3. Elaborazione testi (Word processing)
4. Fogli elettronici (Spreadsheet)
5. Uso delle basi di dati (Databases)
6. Strumenti di presentazione (Presentation)
7. Navigazione e comunicazione in rete (Web Browsing and Communication)
Un diploma intermedio (ECDL Start) si può ottenere superando quattro esami a scelta tra
quelli sopra indicati.

Per saperne di più visita il sito http://www.aicanet.it/aica/ecdl-core

