
 

CERTIFICAZIONE ECDL BASE 
 

A chi si rivolge  
La certificazione ECDL Base può essere conseguita da persone di tutte le età che hanno interesse ad 
ottenere un riconoscimento effettivo delle proprie conoscenze ed abilità nell'ambito delle ICT 
(Tecnologia della Comunicazione e dell’Informazione).  

 

Cosa certifica  
Attesta il livello essenziale di competenze informatiche e web.  
Può essere conseguita superando 4 moduli:  

 

• COMPUTER ESSENTIAL – CONCETTI DI BASE DEL COMPUTER  

Il modulo riguarda le competenze fondamentali per l'uso del computer, come la gestione dei 
file e delle cartelle, e i concetti di informatica di base: hardware, software, reti e sicurezza. 

  

• ONLINE ESSENTIAL – CONCETTI DI BASE DELLA RETE  

Il modulo riguarda i concetti e le competenze fondamentali necessari alla navigazione sulla 

rete, a un’efficace metodologia di ricerca delle informazioni, alla comunicazione online e 
all’uso della posta elettronica.  
 

• WORD PROCESSING – ELABORAZIONE TESTI  

Il modulo riguarda le competenze per svolgere le attività relative alla creazione e 
formattazione documenti di testo, ad esempio lettere, relazioni e articoli.  

 

• SPREADSHEETS – FOGLI ELETTRONICI  

Il modulo riguarda le competenze relative alla creazione, la formattazione, la modifica e 
l’utilizzo di fogli di calcolo, allo sviluppo di formule standard e funzioni e alla creazione e 

formattazione di grafici o tabelle.  
 

Modalità d'esame  
La prova d’esame verrà svolta presso il nostro Test Center AJRO0001 accreditato AICA 

(Associazione Italiana Calcolo Automatico), e prevede 36 domande sia teoriche che pratiche per 
ciascun modulo. Per registrarsi ad una sessione d’esame occorre essere in possesso della skills card 
Nuova ECDL, compresa nella quota di iscrizione. Al superamento degli esami al candidato verrà 

rilasciata dal nostro Test Center la Certificazione ECDL Base. 

  

Spendibilità e riconoscimento del certificato  
Riconosciuto per concorsi pubblici e pubblica amministrazione, questa certificazione è sempre più 
richiesta dalle aziende private e dagli enti pubblici che necessitano di una definizione oggettiva delle 

conoscenze e delle abilità operative nell'uso degli strumenti digitali o di uno specifico software. 
________________________________________________________________________________ 

 Per info e iscrizioni 
sviluppoesolidarieta@gmail.com 

www.sviluppoesolidarieta.org 

Test Center AJRO0001 
Sviluppo e Solidarietà ONLUS  

via Urbana 160 
 


