
FAQ 
 

• Che cos’è l’ECDL? 
L’ECDL è un certificato che attesta l’insieme delle abilità necessarie per poter lavorare in 
modo appropriato con i Personal Computer. 

• Perché è importante? 
• Viene riconosciuta come credito scolastico in tantissimi Istituti superiori e 

Università. 
• In alcune facoltà ha il peso di un esame obbligatorio. 
• Vale come formazione del personale e attribuisce un punteggio nelle graduatorie 

statali. 
• Fornisce titolo di credito in alcuni concorsi pubblici. 
• È spendibile nel mondo del lavoro in tutta Europa. 

• Come si consegue l’ECDL? 
I candidati dovranno superare gli esami, uno per ogni modulo. 

• Gli esami hanno dei costi? 
Ogni singolo esame ha un costo di € 25,00, necessario per coprire le spese di organizzazione 
e sorveglianza. 

• Com’è fatto un esame? 
Ogni esame dura 45 minuti e propone 36 domande su concetti e uso pratico del computer. 
La prova è superata con il 75% delle risposte esatte. 

• Cosa succede se non si supera una prova? 
L’esame va nuovamente acquistato 

• Dove si possono sostenere gli esami? 
Gli esami possono essere svolti soltanto nei Test Center ECDL, le uniche Sedi accreditate 
allo svolgimento degli Esami. 
Chi può sostenere gli esami? 
I possessori della Skills Card. 

• Che cos’è la Skills card? 
È un libretto online che consente la registrazione degli esami superati. 

• A cosa serve? 
Abilita il possessore della card a svolgere gli esami. 

• Quanto costa? 
La Skills Card ha un costo di € 60,00. 

• Quanto dura? 
È a vita, ovvero senza scadenza. 

• Chi preparerà gli studenti agli esami ECDL? 
Il corso sarà tenuto da docenti preparati e certificati. 

• Dove si terranno i corsi e gli esami? 
I corsi e gli esami si terranno nella nostra scuola nel plesso di Scuola di Secondaria di Primo 
Grado in via Toti 
Il Test Center Accreditato presso il nostro Istituto ha già certificato centinaia di studenti e 
adulti. 
 
 



• Quanto durerà il corso? 
Gennaio – Maggio  2019 ( Due moduli), indicativamente nella giornate di venerdì (ore 
15:00 per i ragazzi, ore 17:00 per gli adulti) 
Quanto costeranno le lezioni del corso? 
Gratuito per gli studenti del nostro Istituto 
25€ per gli adulti 

• Chi può iscriversi? 
Tutti gli studenti della secondaria di primo grado,  
qualsiasi adulto interessato. 
Il corso sarà attivato con un minimo di 15 partecipanti per modulo. 

• A chi va presentata la domanda? 
Le domande vanno presentate presso la sede centrale in Viale Lombardia,24 oppure 
inviando i moduli richiesti all’indirizzo di posta Istituzionale : MIIC8EJ008@istruzione.it 
con oggetto iscrizione nuova ECDL Gennaio 2019  

• Quando va presentata la domanda? 
Entro le ore 12:00 di lunedì 14 gennaio 2019. Le domande pervenute oltre tale data verranno 
comunque accettate, previa disponibilità residua di posti. 
 

 


