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La NUOVA ECDL "Patente Europea per l'Informatica"
La Nuova ECDL si è rinnovata nei contenuti, per rendere attuali le competenze da acquisire, e nella
struttura, più flessibile rispetto al passato.
Nel conseguire la Nuova ECDL si può scegliere tra:
- ECDL Base (4 moduli )
- ECDL Full Standard (7 moduli)
- ECDL Standard (7 moduli)

L’ECDL Base: è composta da 4 moduli con percorso obbligatorio:
- Computer Essential (nato dalla fusione tra i moduli Concetti di Base dell’ICT e Uso del computer e
gestione dei file)
- Online Essential (nato dalla fusione tra i moduli Concetti di Base dell’ICT e Navigazione e comunicazioni
in rete)
- Word Processing (Elaborazione Testi)
- Spreadsheets (Fogli Elettronici)
I 4 moduli dell’ECDL Base sono gli elementi fondamentali per acquisire una competenza digitale di
partenza e per definire le conoscenze e le abilità necessarie per una maggiore familiarità nell’utilizzo del
computer e di internet.

L’ECDL Full Standard: è composta dai 4 moduli dell’ECDL Base e dai seguenti 3 moduli obbligatori:
- IT Security (nuovo modulo sulla sicurezza informatica, definisce i concetti e le competenze per un uso
sicuro delle tecnologie digitali nello studio e nel lavoro)
- Presentation (Strumenti di presentazione)
- Online collaboration (nuovo modulo sulla collaborazione in rete, identifica le competenze sociali sia via
PC che tramite smartphone e tablet, per l’utilizzo di social network, applicazioni mobile e applicazioni in
cloud)
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L’ECDL Standard: è composta dai 4 moduli dell’ECDL Base e dai 3 moduli che i candidato può
scegliere a piacimento. Ecco in dettaglio l’elenco dei moduli:
IT Security - Specialised Level
Presentation
Online Collaboration
Using Databases
Web Editing - Specialised Level
Image Editing - Specialised Level
Cad2D - Specialised Level
Health - Specialised Level
Project Planning

Per ulteriori informazione riguardanti i moduli sopraelencati consultare il seguente link:
http://www.nuovaecdl.it/i-moduli
Le software suite disponibili per i moduli della Nuova ECDL sono:

- Computer essential: WINDOWS 7 - Ubuntu 12.04 (a breve Windows XP)
- Online essential: Firefox - Thunderbird 15.0.1 - IE10-Mail - IE10-Gmail
- Elaborazione testi: MS OFFICE 2007 - MS OFFICE 2010 – LibreOffice 3.5
- Fogli elettronici: MS OFFICE 2007 - MS OFFICE 2010 – LibreOffice 3.5
- Data base: MS OFFICE 2007 - MS OFFICE 2010
- Strumenti di presentazione: MS OFFICE 2007 - MS OFFICE 2010
- Sicurezza IT: generica
- Online collaboration: Google Suite

Per tutti i candidati che hanno una skills card ECDL Core attiva (vecchia ECDL), la scelta può essere tra:
- completare la certificazione ECDL Core (entro la naturale scadenza della propria skills card Core)
- passare alla Nuova ECDL gratuitamente fino a dicembre 2014, richiedendo il trasferimento degli esami
sostenuti (solo esami trasferibili) e sostenendo i nuovi esami.
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Trasferimento esami alla Nuova Ecdl.

Per il passaggio degli esami già sostenuti alla Skills Card della Nuova ECDL” si precisa che:
il modulo 1 concorre a creare insieme al modulo 2, il nuovo modulo “Computer Essential” ed insieme al
modulo 7, il nuovo modulo “Online Essential”.
Pertanto la mancanza del modulo 1 comporta l’impossibilità di convertire i moduli 2 e 7.
Per gli esami “Word Processing” (modulo 3), “Spreadsheets”(modulo 4) e “ Presentation “(modulo 6)
dell'ECDL Core il trasferimento si otterrà senza restrizioni ai corrispondenti della Nuova ECDL che sono
rimasti invariati.
Stessa cosa vale anche per l’esame “Using Database” (modulo 5) anche se non rientra tra quelli
obbligatori per conseguire la certificazione “ECDL Full Standard” .
Gli esami “IT Security” (modulo 5) e “Online Collaboration” (modulo 7) della Nuova ECDL sono nuovi e
quindi non trasferibili, e devono essere sostenuti.
La modalità d’esame per i test della Nuova ECDL è la stessa di quelli dell’ECDL Core; rimane invariato il
tempo, il numero di domande e la soglia di superamento dell’esame.
Inoltre la nuova skills card, al contrario della vecchia, non ha scadenza.

Per ulteriori informazioni e approfondimenti visitare il sito della Nuova ECDL al seguente link:
http://www.nuovaecdl.it/
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