
 

PERCORSI FORMATIVI PER IL 

CONSEGUIMENTO DELLA 

PATENTE  EUROPEA DEL 

COMPUTER (E.C.D.L.) 

L’ECDL (European Computer Driving License) è 

una certificazione che attesta il possesso delle abilità necessarie a lavorare con il 

personal computer in modo autonomo.  E’ riconosciuta  a livello internazionale e  

accettata come credito formativo dalle scuole secondarie di II grado e da molte  

Università. Consapevoli del fatto che oggi , sia in ambito scolastico che lavorativo, 

non si può prescindere dal saper usare il computer, offriamo l’opportunità di 

conseguire l’ Ecdl  (Base -4 esami- o  Full Standard -7 esami),  con un percorso  

che è rivolto sia agli studenti che  agli adulti. I corsi avranno una durata di  14 ore 

e al termine si potrà sostenere l’esame relativo al modulo studiato. Si precisa che 

la frequenza al corso è aperta anche a chi non vorrà sostenere gli esami.  

Ecco quali sono i setti argomenti (o moduli) relativi all’Ecdl:  

 

1. Computer Essentials (conoscenza sist.operativo – gestione files) 

2. Online Essentials (reti informatiche) 

3. Word Processing (elaborazione testi con Word) 

4. Spreadsheets (foglio di calcolo Excel) 

 

5. Presentation (Power Point) 

6. It Security (sicurezza in rete) 

7. Online Collaboration (condivisione file – cloud) 

 

La quota ridotta applicata agli studenti è di € 4,50/ora. I genitori che volessero 

frequentare il corso con i figli avranno diritto anche loro alla quota ridotta (in altri 

casi pagherebbero € 6,50/ora) . In caso di frequenza di 2 fratelli, il secondo avrà 

diritto ad un ulteriore sconto del 30%. La quota di ogni corso è comprensiva delle 

dispense preparate dai docenti. Per sostenere gli esami occorre acquistare(una 

sola volta)  la Skills Card (€ 65,00) dove verranno registrati  gli esami  con i relativi 

punteggi ottenuti. Ogni esame ha un costo di € 25,00. La skills card non ha 

scadenza ed è “personalizzabile” a seconda delle esigenze del candidato.  
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