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● ECDL Computing
● Ecdl Advanced level
● Ecdl Specialised: WebEditing
● CERT-LIM Interactive Teacher
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ECDL Standard con i seguenti moduli consigliati da AICA



ECDL Expert
 La certificazione ECDL 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 ECDL Expert può essere conseguita 
superando 3 dei 4 Moduli Advanced Syllabus 2.0.

Moduli compresi:
•Advanced Word Processing
•Advanced Spreadsheet
•Advanced Database
•Advanced Presentation

http://www.nuovaecdl.it/i-moduli/advanced-word-processing
http://www.nuovaecdl.it/i-moduli/advanced-spreadsheet
http://www.nuovaecdl.it/i-moduli/advanced-database
http://www.nuovaecdl.it/i-moduli/advanced-presentation


Web Editing - Specialised Level

Il modulo ECDL Web 
Editing verifica che il 
Candidato comprenda i 
concetti per la creazione e 
l’aggiornamento di un sito 
web statico.



ECDL Computing 
Uso della Codifica e del Pensiero Computazionale

Il modulo definisce i concetti essenziali e le competenze 
riguardanti l’uso della codifica e del pensiero 
computazionale per lo sviluppo di semplici programmi 
per computer.

Il modulo ECDL Computing è stato sviluppato per gli studenti scuole secondarie 
di primo e secondo grado e scuole professionali, tipicamente di età tra i 12 e i 16 
anni, che desiderano iniziare lo studio di temi legati al pensiero computazionale 
e alla codifica. Questo gruppo di età è in genere pronto a impegnarsi in concetti 
relativamente complessi riguardanti il problem solving ed è anche pronto per 
l'uso di linguaggi di programmazione facilmente leggibili come Python.
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Economico 
Promozione in Informatica se supera gli esami del 
curriculare
Spendibile nel mondo del lavoro e università

€

€

€
€



Economico 
Promozione in Informatica se supera l’esame
Spendibile nel mondo del lavoro e università

€



Economico 
Promozione in Informatica se supera gli esami
Spendibile nel mondo del lavoro e università

€

€



Economico 
Promozione in Informatica se supera l’esame di ECDL 
Computing + (ECDL Access o ECDL Excel advanced)
Spendibile nel mondo del lavoro e università

€



€
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Per prepararsi ai nuovi esami si possono 
acquistare gli ebook online dal sito 
http://shop.aicanet.it/index.php/ebook.html   

Oppure accedere alle piattaforme 
di apprendimento:
1. www.micertificoecdl.it 

(codici di accesso gratuiti per ognuno dei 7 moduli 
ECDL Full Standard)

2. http://www.toniolo.gov.it/moodle30/

(ambiente e-learning dell’Istituto con esercizi, test e 
lezioni condivise dai propri prof.)

http://shop.aicanet.it/index.php/ebook.html
http://shop.aicanet.it/index.php/ebook.html
http://www.micertificoecdl.it
http://www.toniolo.gov.it/moodle30/

