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Spett.le Istituto Fermi
Sede
OGGETTO: INFORMAZIONI SUL CORSO PER LA CERTIFICAZIONE “NUOVA ECDL”
Nell’ottica del potenziamento dell’offerta formativa, l’Istituto Gastaldi-Abba offre agli studenti
l’opportunità di conseguire la Certificazione “Ecdl Full Standard”.
In generale la patente europea del computer (ECDL) è una certificazione che attesta la capacità
di usare il personal computer per le applicazioni d’ufficio, l’ECDL è un titolo ampiamente riconosciuto
nel mondo del lavoro, nelle selezioni pubbliche e consente di ottenere credito in alcune facoltà
universitarie.
Per ottenere la certificazione Ecdl è necessario acquistare da AICA, l’ente preposto alla
certificazione, sia una tessera d’accesso chiamata Skills Card, sia l’iscrizione a sette esami (Computer
Essentials, Online Essentials, Word Processing, Spreadsheets, IT Security – Specialised Level,
Presentation, Online Collaboration) da superare. L’acquisto avviene attraverso l’Istituto GastaldiAbba, che è qualificato come Test Center.
E’ disponibile per l’acquisto un pacchetto completo al costo di euro 285 (prima rata di euro 135
a metà gennaio, seconda rata di euro 150 a metà marzo), comprensivo di Skills Card + 7 esami + 36
ore di corso suddivise in 18 lezioni da due ore ciascuna.
Le lezioni si terranno il lunedì dalle ore 14,45 alle ore 16,45 presso la sede dell’istituto GastaldiAbba in via Dino Col, di cui si allega il calendario.
Per le adesioni inviare il modulo, scaricabile dal sito dell’Istituto (www.gastaldi-abba.gov.it), al
docente del corso prof. Livio Rimassa presso la sua casella di posta rimassa@gastaldi-abba.gov.it
entro venerdì 29 dicembre.
Nel caso in cui lo studente sia già in possesso della Carta dello Studente “ioStudio” (sito web
iostudio.pubblica.istruzione.it) ed abbia seguito correttamente i relativi passaggi indicati da Aica alla
pagina web http://www.aicanet.it/iocliccosicuro, il prezzo del pacchetto sarà scontato di 10€.
“Iocliccosicuro” è un’iniziativa di AICA e di “ioStudio” (Carta dello Studente), che permette di
sostenere gratuitamente il modulo IT-Security di ECDL.
I corsi sono mirati all’apprendimento delle parti teoriche, alla realizzazione di applicazioni
pratiche ed allo svolgimento di test di autoverifica/simulazione d’esame.
Le sessioni d’esame saranno quattro, si svolgeranno il martedì pomeriggio dalle 14,30 alle 16,30
Solo al raggiungimento di un numero minimo di iscritti, circa una dozzina, si attiverà il corso e la
possibilità di sostenere gli esami nella sede del corso. La frequenza del corso sarà obbligatoria; in ogni
caso non si dovrà fare alcun versamento prima della conferma dell’attivazione del corso.
Eventuali esami non superati potranno essere ridati sempre presso il Test center d’Istituto con
un costo aggiuntivo pari a 26 euro per esame.
Genova, 15 dicembre 2017

