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Programma Corso 

ECDL - Patente Europea del Computer – 
  

 
La European Computer Driving Licence (ECDL)  
– Patente Europea del Computer – 

attesta la capacità di usare il personal computer a diversi livelli di approfondimento e di 

specializzazione. Interessa gli utilizzatori, e cioè chi usa il computer nei contesti più vari, 

dalla scuola agli ambienti di lavoro. 

Il programma ECDL si articola su vari livelli: e-Citizen, Core, 4PS, Advanced, 

Specialised.  

ECDL Core è la certificazione che attesta la capacità di utilizzare il PC nelle 

applicazioni più comuni. Per ottenere la certificazione completa (ECDL Full) occorre 

superare sette esami:  

Concetti di base dell’ICT Uso del computer e gestione dei file Elaborazione testi Foglio 

elettronico 

Uso delle basi di dati Strumenti di presentazione Navigazione e comunicazione in rete  

Superando quattro esami a scelta, si può avere il diploma intermedio ECDL 

Start.  

ECDL for Problem Solving (ECDL4PS) Questa certificazione è rivolta agli studenti della 

scuola media superiore.  

Attestando la capacità di risolvere problemi nell’ambito della materie curricolari usando il 

computer, costituisce un logico completamento della formazione informatica di base. E' 

previsto un test di certificazione, collegato ai programmi delle varie discipline degli ultimi 

tre anni di corso.  

Come prerequisito, si richiede l’ECDL Start (comprensivo del modulo 4 - Foglio elettronico).  
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ECDL Advanced  

Questa certificazione attesta una conoscenza più approfondita di quattro moduli dell’ECDL 

Core:  

Elaborazione testi, Foglio elettronico, Basi di dati, Strumenti di presentazione.  

ECDL Specialised  

È la certificazione per chi utilizza il computer per applicazioni specialistiche, quali: 

Computer Aided Design (CAD 2D e CAD 3D)  

Health, per gli addetti al Servizio Sanitario  

Geographic Information Systems (GIS), per chi si occupa dei Servizi di Informazione 

Territoriale  

WebEditing, per la creazione di siti Web ImageEditing, per l'elaborazione di immagini 

digitali. 

 

Le ricordiamo che può visualizzare 
e prelevare il contratto d’iscrizione ai 
nostri corsi all’indirizzo internet 
 
http://www.scuolasi.it/contratto.pdf 
 
Se il corso soddisfa le sue esigenze, 
Le consigliamo di contattarci allo 
089 229318 per prenotare un appuntamento 
al fine di personalizzare il suo percorso 
formativo o solo per ricevere 
eventuali chiarimenti. 
 
Se vuole procedere all’iscrizione dovrà 
invece stampare il contratto d’iscrizione, 
firmarlo e spedirlo via 
fax allo 089 845 60 16. 
Un Ns. responsabile La ricontatterà per 

confermarle il buon fine della stessa. 


