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Dall’esigenza di creare maggiore 

competenza, di rendere più 

attuali i contenuti, più flessibile 

l’approccio, più internazionale il 

quadro d’insieme 
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Informazioni 

 

Per maggiori  informazioni ed ulteriori chiarimenti  

sulla preparazione  agli esami e sul materiale  di studio: 

 

 rivolgersi al responsabile ECDL, 

Prof. Nicasio Foderà  (previo appuntamento 

inviando un’email a nicasio.fodera@gmail.com) 

 

 consultare il sito    www.bettyambiveri.it 

 

 consultare il sito  di AICA  www.nuovaecdl.it 

Istituto Statale di Istruzione Superiore 
“Betty Ambiveri” 

 

Via C. Berizzi, 1–24030 Presezzo (BG) 

tel 035.610251 - fax 035.613369  

e-mail: iss@bettyambiveri.it   

sito www.bettyambiveri.it 

ECDL BASE 

I quattro moduli che compongono l’ECDL Base 

sono gli elementi fondanti della competenza 

digitale. Definiscono le conoscenze e le abilità 

necessarie per utilizzare con dimestichezza il 

computer e internet e sono: 

ECDL FULL STANDARD 

ECDL Full Standard è composta dai quattro 

moduli dell’ECDL Base e dai seguenti tre 

moduli: 

Iscrizione 

 
Per  l’acquisto della skills card e per l’iscrizione agli esami  

rivolgersi alla segreteria dell’Istituto “Betty Ambiveri” 

 

 Sig.ra Scali Rosalba 
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Che cos’è l’ECDL 
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A chi si rivolge Quanto costa 

L’European Computer Driving Licence è un 

certificato riconosciuto a livello internazionale che  

attesta il possesso delle abilità necessarie per poter 

lavorare con un personal computer in modo 

autonomo o in rete  nell’ambito di un’azienda, un 

ente pubblico, uno studio professionale ecc. 

 

Il programma è sostenuto dall’Unione Europea che 

lo ha inserito tra i progetti comunitari finalizzati alla 

realizzazione della Società dell’Informazione. 

 

In Italia il programma viene gestito dall’AICA 

(Associazione Italiana per l’Informatica e il Calcolo Automatico) 

ECDL FULL STANDARD è l’unica 

certificazione informatica che in Italia abbia 

ottenuto l’accreditamento di ACCREDIA: una 

garanzia di valore, di spendibilità ed efficacia per il 

cittadino digitale, per l’impresa e per le istituzioni 

La certificazione ECDL può essere conseguita da 

persone di tutte le età e delle più diverse estrazioni 

culturali.  

 

Essa si rivolge allo studente, a chi lavora, al comune 

cittadino, cioè a tutti coloro che per motivi di studio, 

per motivi di lavoro e per la vita quotidiana 

intendono acquisire competenze di base nell’uso del 

computer. 

Che vantaggi dà 

L’ECDL permette di: 

 

 ottenere il Credito Formativo nella Scuola 

Superiore 

 ottenere Crediti Formativi Universitari (CFU) 

 

Inoltre l’ECDL è: 

 

 Titolo riconosciuto da aziende ed imprese a 

livello internazionale 

 riconosciuta tra i titoli di merito nei concorsi 

per titoli o per titoli ed esami 

COSTI ANNO SCOLASTICO 2015/2016 

 

INTERNI UTENZA ESTERNA 

Studenti 

Docenti 

A.T.A. 

ex alunni  

Esterni 

SKILLS 

CARD 
€   30,00 €   45,00 

ESAMI 
(COSTO PER 

OGNI ESAME) 
€   12,00 €   15,00 

(Salvo eccezioni dovute ad offerte promozionali) 

Ogni esame, su richiesta, può essere preceduto 

da una esercitazione/simulazione specifica 


