
 

 

INDICAZIONI OPERATIVE 

 

1.attivazione Skill Card  

Per iscriversi al progetto ECDL e' necessario: 

a) scaricare il modulo di attivazione Skills Card dal sito internet 
dell’istituto www.istitutoartusi.eu / link ECDL (prestare molta 
attenzione a questa operazione perchè potrebbero essere presenti 
moduli per più scuole) 

b) compilare il modulo  

c) effettuare un bonifico bancario di euro 70,00 sul sul c/c bancario 
intestato a Istituto di Istruzione Superiore “Pellegrino Artusi”  aperto 
presso la Cassa di Risparmio di Ravenna agenzia di Forlimpopoli Iban 
IT47X 06270 67790 CC0290106798.  Il versamento deve essere fatto 
con il nome del candidato e non del genitore in caso di candidati 
minorenni e bisogna indicare come causale "Acquisto Skills Card ECDL" 

d) consegnare tutta la documentazione e l'attestazione del versamento al 
prof. Maurizio Gatta o alla portineria dell’istituto, via Matteotti 54. 

 

2.Corsi di formazione  

I corsi preparatori sono riservati esclusivamente a studenti interni o che 
frequentano la classe 3 media delle scuole che hanno aderito al progetto a loro 

 

 



 

riservato. 

 

3. Esami  

Gli esami sono somministrati nel laboratorio di informatica dell’istituto. 

Sul sito è presente il calendario degli esami, per cui il candidato ha la possibilità di 
programmare per tempo la sua attività. E’ consigliabile prenotare l’esame con un 
congruo ed adeguato anticipo rispetto alla data di somministrazione perché 
l’A.I.C.A. mette a disposizione dei candidati un portale didattico che contiene 
materiale molto interessante per la preparazione dell’esame. Al momento della 
prenotazione, che dovrà essere fatta esclusivamente via e-mail, il candidato ne 
riceverà una di risposta e avrà la conferma della prenotazione e, all’interno del file 
.PDF allegato, il codice di sblocco della piattaforma e le modalità di esecuzione. 

Gli esami devono essere prenotati almeno 3 giorni prima della data stabilita 
scrivendo al seguenti indirizzo e-mail ecdl@istitutoartusi.eu . 

L’utente deve: 

a) scaricare il modulo Iscrizione Esame dal sito internet dell’istituto 
www.istitutoartusi.eu / link ECDL (prestare molta attenzione a questa 
operazione perchè potrebbero essere presenti moduli per più scuole) 

b) compilare il modulo 

c) effettuare un bonifico bancario di euro 22,00 se l’esame è somministrato in 
presenza e 35 se è somministrato online sul c/c bancario intestato a 
Istituto di Istruzione Superiore “Pellegrino Artusi”  aperto presso la Cassa 
di Risparmio di Ravenna agenzia di Forlimpopoli Iban IT47X 06270 
67790 CC0290106798.  Il versamento deve essere fatto con il nome del 
candidato e non del genitore in caso di candidati minorenni e bisogna 
indicare come causale "Acquisto Skills Card ECDL" 

d) inviare un messaggio ed indicare: data della sessione d'esame alla quale ci si 
vuole iscrivere, il cognome e nome del candidato e l’elenco degli esami che si 
vogliono sostenere (Computer Essentials, Online Essentials, Word 
Processing, Spreadsheets, IT Security, Presentation, Online collaboration). 



 

e) Al messaggio bisogna allegare la ricevuta del bonifico 

f) Il coordinatore del progetto risponderà entro un paio di giorni confermando 
la prenotazione ed inviando il codice di sblocco per la piattaforma didattica. 

g) Il candidato deve presentarsi 15 minuti prima della data di prenotazione agli 
esami munito di un documento di identificazione personale (carta d'identità, 
patente di guida, certificato anagrafico con foto, passaporto) e dei 
documenti originali relativi alla iscrizione (domanda e ricevuta versamento). 

I test da superare sono definiti a livello internazionale e sono identici in tutti i 
paesi del mondo dove è presente l’E.C.D.L.. Le conoscenze teoriche e pratiche 
necessarie per superare i test sono definite nel Syllabus. 

 

4. Diplomi ECDL  

Se si segue il percorso consigliato dal test center, il candidato ha diritto ai 
seguenti certificati o attestati: 

 ICDL ESSENTIALS al superamento dei primi due moduli 

 ECDL BASE dopo aver conseguito la certificazione ICDL ESSENTIALS e 
aver superato gli esami relativi ai moduli 3 e 4. 

 ECDL SPECIALISED) al superamento dell’esame relativo al modulo 5 – IT 
SECURITY. Questo modulo rientra fra quelli richiesti per il raggiungimento 
della certificazione. 

 ECDL STANDARD al superamento di tutti e sette i moduli richiesti della 
certificazione. L’attestato non ha scadenza ; 

 ICDL FULL STANDARD al superamento di tutti e sette i moduli richiesti 
della certificazione. L’attestato ha validità triennale e, per rinnovarlo, 
bisogna sostenere con esito positivo un esame UPDATE imperniato sulle 
novità digitali dell’ultimo triennio  
Questo attestato ha volare legale, ha il bollino di ACCREDIA e contiene un 
codice “PRS N° 092C” riconosciuto in tutta l’Unione Europea che coincide 
perfettamente con la figura professionale “Utente qualificato di 
computer”. Per questo motivo chi ne è in possesso, deve dimostrare  



 

aggiornare con regolarità le proprie competenze digitali  

Il certificato ECDL è richiesto dal test center presso il quale avete sostenuto 
l’esame ed è  rilasciato direttamente dall'AICA, Piazzale R. Morandi 2  20121 
Milano, che ne invia copia digitale in formato .PDF al test center che lo ha 
richiesto.. 

 

5. Informazioni e iscrizioni 

Per informazioni e/o iscrizioni inviare una e-mail all’indirizzo indicati nel link  
CONTATTI. 


