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CERTIFICAZIONE ECDL FULL STANDARD 
 

A chi si rivolge  
La certificazione ECDL Full Standard può essere conseguita da persone che hanno interesse a 

conseguire un riconoscimento professionale delle proprie conoscenze ed abilità nell'ambito delle ICT 
(Tecnologia della Comunicazione e dell’Informazione).   
 

Cosa certifica  
ECDL Full Standard ha ottenuto nel 2014 il riconoscimento di ACCREDIA, l’Ente Nazionale  

preposto a validare i processi di certificazione delle persone (Decreto Legislativo n.13 del 16 

gennaio 2013).   

È composta da 7 moduli e va a completare la certificazione ECDL Base costituita da 4 Moduli Base 
(Computer Essentials; Online Essentials; Word processing; Spreadsheets) quindi sostenendo ulterior i 
3 Moduli Standard predefiniti (Presentation; IT Security; Online Collaboration) si otterrà la 

certificazione ECDL Full Standard riconosciuta da Accredia.  

• IT SECURITY – SICUREZZA INFORMATICA 
Questo modulo ti permetterà di utilizzare la tecnologia digitale in modo sicuro sia nelle attività 
quotidiane che nell’ambiente di lavoro. Saprai come gestire una connessione di rete sicura, 

usare Internet senza rischi e gestire in modo adeguato dati e informazioni.  

• PRESENTATION – STRUMENTI DI PRESENTAZIONE  
Questo modulo riguarda la capacità di creare, formattare, modificare e preparare presentazioni 
professionali, utilizzando strumenti avanzati per arricchirle e renderle più efficaci.  

• ONLINE COLLABORATION – COLLABORAZIONE IN RETE  
Questo modulo riguarda i concetti e le competenze fondamentali per l’impostazione e l’uso 
di strumenti per la produzione e la collaborazione online e il cloud computing. Potrai 
approfondire l’uso di: calendario, blog, wiki, video conferenze e ambienti di e-learning. In più 

saprai come utilizzare in modo veloce e agile il tuo smartphone. 
 

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 dell’esame al candidato verrà rilasciata dal nostro Test Center la Certificazione 

ECDL Full Standard. 
  

Spendibilità e riconoscimento del certificato   
ECDL Full Standard, parte integrante della Nuova ECDL, ha ottenuto nel 2014 il riconoscimento di 
ACCREDIA, l'Ente Nazionale preposto a validare i processi di certificazione delle persone (Decreto 

Legislativo n 13 del 16 gennaio 2013).   
Con questo riconoscimento ECDL Full Standard diventa;  

• l'unica certificazione di competenze digitali accreditata;  

• l'unica comune a tutte le figure professionali, anche al di fuori del mondo ICT.  

________________________________________________________________________________  

 

 

  
  

  
Test Center AJRO0001 

Sviluppo e Solidarietà ONLUS  
via Urbana 160 

 

http://www.ecdl.it/web/ecdl/accredia
http://www.ecdl.it/web/ecdl/accredia

