
VI PRESENTO LE  

INFORMATICHE

CERTIFICAZIONI



La straordinaria diffusione di dispositivi 

mobili, la possibilità di utilizzare 

applicazioni remote e di memorizzare 

anche i propri dati in rete, l’uso 

“sociale” delle tecnologie

hanno modificato il nostro modo di 

relazionarci. 

Anche per lavoro dobbiamo conoscere 

e saper utilizzare al meglio le applicazioni 

base del lavoro di ufficio (elaborazione 

testi, fogli elettronici, presentazioni ecc.).



Grazie alle tecnologie digitali possiamo, inoltre, avere accesso alle 

amministrazioni pubbliche, alla visualizzazione e richiesta di 

documentazione, agli acquisti, e molto altro.

PER QUESTO DIVIENE NECESSARIO CONOSCERE IL PIÙ POSSIBILE IL

MONDO INFORMATICO. 



È una certificazione della capacità d’uso del personal

computer.

Si tratta di attestati riconosciuti a diversi livelli basati

sulla digital literacy cioè una vera e propria

alfabetizzazione digitale e introducono l'utente

all'utilizzo di strumenti tecnologici e sistemi legati al

mondo del web.

COSA È UNA CERTIFICAZIONE 
INFORMATICA?



Sono certificazioni sulle competenze digitali

L'European Computer Driving Licence (ECDL), la patente

europea del computer,

diventa

l'International Certification of Digital Literacy (ICDL)

Certificazione Internazionale di Alfabetizzazione Digitale

adottando anche in europa la stessa denominazione già

impiegato a livello internazionale.

COSA È
ECDL O ICDL?



In Italia, l'ICDL/ECDL è ormai molto diffusa ed è 

riconosciuta anche nel mondo del lavoro, nella pubblica 

amministrazione, ma anche nelle aziende.

Esistono varie tipologie di certificato ICDL, con diversi 

percorsi e moduli.

In ambito scolastico, permette il riconoscimento di crediti 

formativi.



Anche la nostra scuola riconosce le certificazioni ICDL 

come crediti formativi che permettono di ottenere il 

passaggio di fascia, quando possibile, e quindi maggiori 

crediti scolastici.



L’ICDL, riconosciuta in tutto il mondo digitale, si ottiene mediante il 

superamento di moduli di esami, il cui contenuto è definito a livello 

internazionale in documento ufficiale, chiamato Syllabus, che 

descrive il programma per conseguirla e viene regolarmente 

aggiornato.

l’AICA Associazione Italiana per l'Informatica ed il Calcolo 

Automatico ed ha come finalità lo sviluppo delle conoscenze 

digitali nel nostro Paese ed è l’ente che accredita i test center.

Responsabile dell'attuazione del 

programma italiano dell'ICDL/ECDL è



Il candidato dovrà  richiedere una Skills Card, un documento 

ufficiale e personale, emesso da AICA, costituito materialmente da 

un tesserino, se cartacea, o da un foglio formato A4, se virtuale: essa 

abilita il suo proprietario all'effettuazione di esami ECDL e consente 

la registrazione degli esami via via effettuati.

I Test Center  sono i certificatori sul territorio: presso questi è possibile 

iscriversi agli esami e conseguire la certificazione.

La preparazione agli esami per ottenere il certificato ICDL può 

avvenire tramite la frequenza di corsi presso una sede d'esame 

accreditata, corsi articolati in un numero di moduli che varia a 

seconda della certificazione scelta o preparazione in modo 

autonomo.



La nostra scuola è uno dei test center autorizzati.

https://www.istitutogkprato.edu.it/icdl/

Per info corsi e sessioni d’esame visitare la pagina

Molti ragazzi negli anni sono riusciti a ottenere le certificazioni da 

studenti, e quindi anche con un costo minore: io stesso ho ottenuto 

la certificazione ICDL essentials e mi sto preparando per la 

successiva.

https://www.istitutogkprato.edu.it/icdl/

