
Istituto Superiore Statale “E.Guala” di Bra
COME CONSEGUIRE LA CERTIFICAZIONE INTERNAZIONALE

L’Istituto Guala di Bra è un Test Center abilitato e certificato dall’AICA per l’erogazione degli esami
dell’ECDL (European Compute Driving Licence). Per conseguire la certificazione Internazionale ECDL lo
studente interessato deve:
1. Acquistare una skill card presso la segreteria dell’Istituto Guala di Bra.

Costo 75 euro Studenti delle scuole di Bra; 80 Euro Altri.Versamento su c/c 12531125 intestato a
"Istituto Guala" – Piazza Roma 7 – 12042 – BRA oppure sul conto corrente Bancario della CRB IBAN
IT44 G060 9546 0400 0001 0817 440. Portare in segreteria il versamento e il “modulo di richiesta
acquisto skill card” in allegato compilato e firmato (dai genitori se minorenne).
La skill card non ha scadenza e può essere arricchita di nuove certificazioni man mano nel corso degli
anni.

2. Iscriversi alle singole sessioni d’esame tramite il sito dell’Istituto Guala di Bra WWW.ISTITUTOGUALA.IT
Sezione Patente Europea (sezione destra) dopo essersi registrati (Nuovo Utente) e aver scelto username e
password con cui poi accedere.
E' possibile avere al massimo due iscrizioni attive (cioè che si riferiscono a date future) e la possibilità di
iscrizione/cancellazione termina 5 giorni prima della data dell’esame. Altre esigenze vengono concordate
direttamente con gli esaminatori1

La scelta del numero e della tipologia degli esami a cui iscriversi di volta in volta è a completa
discrezione del candidato, non vi è infatti nessun ordine imposto nella scelta degli esami..
Il costo di ogni esame è di 16 Euro per gli studenti delle scuole di Bra; 20 euro per Altri. Il versamento
va effettuato su c/c 12531125 intestato a "Istituto Guala" – Piazza Roma 7 – 12042 – Bra  oppure sul
conto corrente Bancario della CRB IBAN IT44 G060 9546 0400 0001 0817 440.

Acquistando una skill card è possibile ottenere le seguenti certificazioni standard
ECDL BASE: 4 ESAMI

· Concetti di base del computer
· Concetti fondamentali della rete
· Elaborazione testi
· Foglio elettronico

ECDL FULL  STANDARD: 7 ESAMI
Ecdl base +

· Strumenti di presentazione,
· Collaborazione in rete,
· Sicurezza informatica

ECDL FULL: 7 ESAMI
Ecdl base + 3 a scelta fra

· Strumenti di presentazione
· Collaborazione in rete
· Sicurezza informatica
· Uso delle basi di dati
· Elaborazione immagini
· Web editing
· Pianificazione progetti
· Uso dei sistemi informativi sanitari
· CAD

ECDL PROFILE:
· è possibile personalizzare il proprio profilo scegliendo numero e moduli di proprio interesse

Per sostenere l’esame bisogna presentarsi presso l’Istituto Guala, laboratorio1 Informatica, negli orari da voi
prenotati tramite il sito, con:
§ Un Documento di Riconoscimento
§ Ricevuta di Versamento dell’/degli esami

1 Per ogni informazione rivolgersi presso la segreteria dell’Istituto Guala 0172 413760 e/o alla Responsabile dell’Ecdl Prof.ssa
Chiavazza Docente dell’Istituto Guala.
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110 €
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