
INFORMAZIONI SULLA NUOVA ECDL 

L’ITT Montani di Fermo è Test Center accreditato AICA per le certificazioni riferibili alla NUOVA ECDL/ICDL 

(ECDL Essential, ECDL Base, ECDL Standard e Full Standard, ECDL Advanced, ECDL Expert. ECDL CAD 2D, 3D) 

ICDL ESSENTIAL 

la certificazione ICDL Essential certifica l'acquisizione delle competenze di base necessarie per vivere 

pienamente le opportunità offerte dalla società digitale. Si rivolge a tutti coloro i quali si accostano per la 

prima volta all'uso dei dispositivi digitali e alle loro potenzialità. 

Esami da sostenere 

1. Computer Essentials  

2. Online Essentials  

ICDL BASE 

la certificazione ICDL Base attesta il livello essenziale di competenze informatiche e web del suo titolare, 

aggiornate alle funzionalità introdotte dal web 2.0. Costituisce la naturale evoluzione della vecchia 

certificazione ICDL Start. La certificazione ICDL Base può essere conseguita superando i 4 moduli elencati di 

seguito. 

Esami da sostenere 

1. Computer Essentials  

2. Online Essentials  

3. Word Processing  

4. Spreadsheet  

ICDL FULL STANDARD 

ICDL Full Standard, parte integrante della Nuova ECDL (oggi ICDL), attesta il possesso di tutte quelle 

competenze che sono oggi necessarie per una piena cittadinanza digitale: quali saper usare gli strumenti di 

scrittura, di calcolo e di presentazione, e saper navigare in modo sicuro nel web utilizzando gli strumenti di 

collaborazione on line e i social network. La certificazione ICDL Full Standard può essere conseguita 

superando i 7 esami elencati di seguito. ICDL 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. 

Esami da sostenere 

1. Computer Essentials  

2. Online Essentials  

3. Word Processing  

4. Spreadsheet  

5. IT Security - Specialised Level (*) 

6. Presentation  

7. Online Collaboration  

(*) Il superamento dell’esame IT Security - Specialised Level prevede anche il rilascio della relativa 

certificazione in modo indipendente dagli altri esami. 

ICDL ADVANCED - ICDL OFFICE EXPERT 



L’ICDL OFFICE EXPERT rappresenta la scelta più avanzata rispetto alla certificazione delle competenze 

relativamente al lavoro in ufficio; una garanzia di professionalità a 360 gradi. La certificazione ICDL OFFICE 

Expert può essere conseguita superando 3 dei 4 Moduli Advanced Syllabus 2.0 di seguito indicati: 

Esami da sostenere 

1. Advanced Word Processing 

2. Advanced Spreadsheet 

3. Advanced Database 

4. Advanced Presentation 

* E’ sufficiente il superamento di tre dei quattro esami sopra elencati per conseguire la certificazione, mentre 

ogni esame superato permette il rilascio della relativa certificazione ADVANCED in modo indipendente dagli 

altri. 

LINK UTILI 

• www.aica.it 

• www.ecdl.it 

• www.nuovaecdl.it  

 
PREZZI NUOVA ECDL A.S. 2020/21 

 
Per l’acquisto della Skills Card necessaria per sostenere gli esami per il conseguimento della Patente 

Europea del Computer (Nuova ECDL): 

 per Esterni: adulti e studenti (€ 60,00)   per Interni: studenti e personale (€ 55,00) 

per la prenotazione degli esami 

Computer Essential (esterni € 25,00)  Computer Essential (interni  € 22,00) 

Online Essential (esterni € 25,00)  Online Essential (interni  € 22,00)  

Word Processing (esterni € 25,00)  Word Processing (interni  € 22,00)  

Spreadsheet (esterni € 25,00)   Spreadsheet (interni  € 22,00)   

IT Security (esterni € 25,00)   IT Security (interni  € 22,00) 

Presentation (esterni € 25,00)   Presentation (interni  € 22,00) 

Online Collaboration (esterni € 25,00)  Online Collaboration (interni  € 22,00) 

Advanced Word Processing (esterni € 60,00) Advanced Word Processing (interni  € 50,00) 

Advanced Spreadsheets (esterni € 60,00) Advanced Spreadsheets (interni  € 50,00) 

Advanced Presentation (esterni € 60,00) Advanced Presentation (interni  € 50,00) 

Advanced Databases (esterni € 60,00)  Advanced Databases (interni  € 50,00) 

CAD 2D (esterni € 70,00)   CAD 2D (interni  € 65,00) 

Documentazione necessaria per acquistare la skill-card e prenotare esami: 

http://www.aica.it/
http://www.ecdl.it/
http://www.nuovaecdl.it/


• richiesta acquisto Skill Card e/o prenotazione esami; 

• attestazione del versamento su c/c postale n. 186635  intestato a ITT “G. e M. Montani”, via Montani 

7, 63900 Fermo (FM), causale ECDL delle somme dovute; 

• fotocopia fonte/retro del documento d’identità; 

• modulo AICA SC4: Domanda di Certificazione delle competenze digitali ECDL Full Standard. 

Bollettino, modulistica ed informazioni sono disponibili sul sito dell’Istituto al link: 

www.istitutomontani.gov.it 

N.B. Per prenotare Skill Card e/o esami è necessario inviare per mail a ECDL@ISTITUTOMONTANI.GOV.IT  

(*) TUTTI i moduli almeno 1 settimana prima della data di esame per la quale si richiede la prenotazione. 

(*) Entro 48 ore riceverete conferma di iscrizione: in caso di mancata ricezione della conferma contattare la 

scuola allo 0734 622632. 

http://www.istitutomontani.gov.it/
mailto:ECDL@ISTITUTOMONTANI.GOV.IT

