NUOVA ECDL
Per chi acquista una nuova Skill card
Dal 1 settembre 2014 è possibile acquistare solamente skill card Nuova ECDL
ECD
La skill card Nuova ECDL non ha scadenza.

L a Nuova ECDL si articola in: ECDL Base (4 moduli) , ECDL Full Standard (7 moduli).e
moduli)
ECDL Standard(7moduli)
ECDL BASE

I quattro moduli che compongono la ECDL Base sono gli elementi fondanti della competenza
digitale e definiscono le conoscenze e le abilità necessarie per utilizzare con dimestichezza il
computer e internet.
I moduli - Computer Essentials - e - Online Essentials - sono evoluzioni dei moduli “Concetti di
base dell'ICT”, “Uso del computer e gestione dei file” e "Navigazione e comunicazione in rete"
(moduli 1, 2 e 7 della ECDL Core).
I moduli - Word Processing - e - Spreadsheets - rimangono invariati rispetto alla precedente
certificazione (moduli 3 e 4 della ECDL Core).

ECDL FULL STANDARD(Consigliata
STANDARD
da AICA)

La ECDL Full Standard è composta dai quattro moduli della ECDL Base e dai seguenti tre moduli:

•

•
•

il modulo - IT Security - definisce i concetti e le competenze per un uso sicuro delle tecnologie
digitali nello studio e nel lavoro e individua gli strumenti e le applicazioni che consentono di gestire
in sicurezza una rete locale, il collegamento a Internet nonché i dati e le informazioni critiche;
il modulo - Presentation - (modulo 6 della ECDL Core) non ha subito variazioni rispetto alla
precedente certificazione;
il modulo - Online Collaboration - identifica le competenze fondamentali per avvalersi degli
strumenti cooperativi in rete, via PC ma anche tramite smartphone e tablet, delle reti sociali, delle
applicazioni mobili, della memorizzazione remota, delle riunioni via web, ecc.

ECDL STANDARD

Sono stati sviluppati nuovi Test d'esame con riferimento alle seguenti software suite:
•
•
•
•
•
•
•

Computer Essentials: Windows 7 - Ubuntu 12.04
Online Essentials: IE 10 + Mail - IE 10 + Gmail - Firefox + Thunderbird 15.0.1
Word Processing: MS Office 2007 - MS Office 2010 - LibreOffice 3.5
Spreadsheets: MS Office 2007 - MS Office 2010 - LibreOffice 3.5
IT Security: Generica
Presentation: MS Office 2007 - MS Office 2010 - LibreOffice 3.5
Online Collaboration: Google Suites

Per chi è già in possesso della skill card

I candidati in possesso di una Skills Card ECDL Core non scaduta hanno la possibilità di
richiedere il "passaggio" degli esami della famiglia ECDL già superati, dalle vecchie Skills Card
ECDL Core alla Skills Card Nuova ECDL.
IL passaggio può essere effettuato gratuitamente entro la data di scadenza della vecchia skill
card ECDL Core
La skill card Nuova ECDL non ha scadenza.
Eseguito il passaggio, tutti gli esami della famiglia ECDL superati dal candidato confluiscono sulla
Skill Card Nuova ECDL e le Skills Card “svuotate” risulteranno disabilitate e il candidato continua
i percorsi di certificazione utilizzando la Skills Card Nuova ECDL.
Ai fini delle certificazioni Nuova ECDL Base e Full Standard, il passaggio degli Esami ECDL Core
Syllabus 5.0 vengono così riconosciuti:
•
•
•
•
•

ECDL Core modulo 1 (punteggio 40%) e modulo 2 (punteggio 60%) in Nuova ECDL
modulo “Computer Essentials”
ECDL Core modulo 1 (punteggio 20%) e modulo 7 (punteggio 80%) in Nuova ECDL
modulo “Online Essentials”
ECDL Core modulo 3 (punteggio 100%) in Nuova ECDL modulo “Word Processing”
ECDL Core modulo 4 (punteggio 100%) in Nuova ECDL modulo “Spreadsheets”
ECDL Core modulo 6 (punteggio 100%) in Nuova ECDL modulo “Presentation”

Le Skills Card ECDL Core emesse nell'ambito dei Progetti Speciali (quelle con suffisso INS - PAC
- PON) non possono essere utilizzate per il passaggio degli esami alla Nuova ECDL.
Il passaggio degli esami sulla Skills Card Nuova ECDL è irreversibile. Pertanto occorre dal
candidato la richiesta scritta prima di eseguire la conversione.

E’ comunque possibile non effettuare il passaggio alla Nuova ECDL e proseguire con il vecchio
percorso.
Per ulteriori informazioni visitare il sito www.nuovaecdl.it o contattare

s.bonetti@rosalux.bo.it

