
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’Istituto è sede di un Centro ICDL presso il quale si possono sostenere le prove d’esame per 

ottenere il rilascio della ECDL (patentino informatico europeo). 

La Patente Europea del Computer (European Computer Driving Licence) è il modo migliore per 

certificare le competenze in ambito informatico e tecnologico. Consente di usare le tecnologie in 

modo più consapevole e sicuro. È riconosciuta a livello europeo ed è indispensabile per certificare 

le proprie competenze professionali nel mondo del lavoro. 
 

Il nostro Istituto è diventato Centro accreditato ICDL ossia è sede d’esame riconosciuta per 

l’acquisizione della patente europea e può quindi rilasciare le Skills Cards, ossia le tessere che non 

hanno scadenza, sulle quali si registrano gli esami sostenuti. 
 

Sostenendo gli esami della Nuova ICDL, si può conseguire una certificazione BASE (4 moduli 

obbligatori) o una certificazione FULL (7 moduli obbligatori). 

 
 
 

Per conoscere le varie certificazioni AICA visitare il sito: www.icdl.it 
 

Accanto all’attività relativa alla gestione degli esami, nel progetto ICDL del nostro istituto, è prevista 

anche una fase di formazione per ciascuno dei primi quattro moduli. 
 
 
 

I corsi relativi alla Nuova ICDL BASE sono: 

 
Computer Essentials 

Il modulo riguarda le competenze fondamentali per l'uso del computer, come la gestione dei file e 

delle cartelle, e i concetti di informatica di base: hardware, software, reti e sicurezza.
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Online Essentials 

Il modulo riguarda i concetti e le competenze fondamentali necessari alla navigazione sulla rete, a 

un’efficace metodologia di ricerca delle informazioni, alla comunicazione online e all’uso della posta 

elettronica. 

 
Word Processing / Elaborazione testi 

Il modulo riguarda le competenze per svolgere le attività relative alla creazione e formattazione 

documenti di testo, ad esempio lettere, relazioni e articoli. 

 
Spreadsheets / Fogli elettronici 

Il modulo riguarda le competenze relative alla creazione, la formattazione, la modifica e l’utilizzo di 

fogli di calcolo, allo sviluppo di formule standard e funzioni e alla creazione e formattazione di grafici 

o tabelle. 
 
 

Come ottenere la Patente Europea de Computer 

1. Acquisto della Skills Card: una tessera individuale che riporta i dati anagrafici del titolare e 

un numero di serie registrato dall’AICA. 

2. Esami: la Skills Card dà al possessore il diritto di sostenere gli esami presso il nostro centro. 

Il titolare della Skills Card può sostenere gli esami senza aver seguito i corsi preparatori da 

noi proposti. Gli esami si effettuano nel nostro Test Center, secondo un calendario 

prestabilito ed esclusivamente on-line tramite un opportuno programma di test (Atlas), con 

una durata per singolo esame di 45 minuti per n°36 domande con una soglia di superamento 

del 75 %. 
 

COSTI dall’anno scolastico 2022-2023 

Per gli utenti interni ed esterni vengono organizzati dei corsi per i moduli di base a cura di esperti 

interni. I corsi saranno definiti per giorno settimanale e orario con calendario pubblicato 

anticipatamente sul sito dell’Istituto. Si precisa che ogni corso sarà attivato con un minimo di n°14 

partecipanti. 
 

I docenti potranno usufruire della Carta del Docente per il coseguimento della certificazione. 
 

TABELLA DEI COSTI 
 
 
 

UTENTI INTERNI (alunni, personale docente e ATA) UTENTI ESTERNI 

SKILLS CARD 60, 00 euro SKILLS CARD 70, 00 euro 

ESAME 20, 00 euro ESAME 22, 00 euro 



CORSI 

 
 

 
MODULI Costo 

Computer Essentials  
 
 

€ 45 euro 
(attivati con numero minimo di 15 corsisti) 

Online Essentials 

Word Processing 

Spreadsheets 

 
 
 

 

ESAMI 
 
 

Il calendario degli esami è consultabile sul sito all’indirizzo www.icbossibusto.edu.it/ecdl 

Per iscriversi agli esami è necessario: 

1- aver effettuato il versamento della tassa d’esame entro il termine d’iscrizione e aver inviato 

copia della ricevuta all’indirizzo email icdl@icbossibusto.edu.it 

2- compilare il form d’iscrizione agli esami presente sul sito entro il termine indicato; 

Si ricorda che il giorno della seduta d’esame il candidato dovrà portare un valido documento di 

riconoscimento. 
 

 
Il Docente 

Prof. Mario Gagliotti 
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