
Perché conseguire la Certificazione ECDL? 
Che cosa è l’ECDL, a cosa serve e a chi serve? 

 
ECDL è una sigla con la quale si indica, per brevità, la European Computer Driving Licence. 

In Italia, la ECDL è conosciuta anche con il nome di Patente informatica ECDL (o Patente ECDL tout court); 

inoltre essa è conosciuta anche con il nome di Patente europea del computer. 

Comunque, la denominazione ufficiale - cioè quella che viene utilizzata dall' AICA, l'ente licenziatario per l'Italia 

del Programma ECDL - è Certificazione ECDL. 

In buona sostanza, la Certificazione ECDL è un certificato riconosciuto internazionalmente che prova che il 

suo titolare conosce i principi fondamentali dell'informatica e che possiede le capacità necessarie per usare 

con cognizione di causa un personal computer e i principali programmi applicativi. 
 

La Certificazione ECDL può essere conseguita da persone di tutte le età, e delle più diverse estrazioni culturali. 

Essa si rivolge allo studente, a chi lavora, al comune cittadino, cioè a tutti coloro che hanno interesse a dimostrare 

in modo incontrovertibile la propria abilità nell'uso del computer. 

Il percorso di studio dell’ECDL non riguarda gli specialisti di informatica, bensì gli utenti comuni di tale 

tecnologia. Non riguarda cioè la fascia relativamente ristretta di coloro che fanno dell'informatica una professione, 

ma la grande moltitudine di persone alle quali, nei più svariati settori di attività, oggi viene richiesto di saper usare 

il computer in modo competente. 

In una società informatizzata, come la nostra, la Certificazione ECDL sta al computer come la Patente di guida sta 

all'automobile. 

 

La Certificazione ECDL attesta la conoscenza dei concetti fondamentali della Information Technology e la 

competenza nell'uso del computer ad un livello di base, riferito alle principali applicazioni di uso corrente. 

L’ECDL si compone di 7 Moduli, per ciascuno dei quali è previsto il relativo test: Modulo 1(Concetti di base della 

Tecnologia dell'Informazione), Modulo 2(Usare il computer e gestire i file), Modulo 3(Elaborazione testi), Modulo 

4(Foglio elettronico), Modulo 5(Basi di dati), Modulo 6(Presentazione), Modulo 7(Reti informatiche). 

Per l'utente generico sono disponibili due diversi tipi di Certificazione ECDL: la Certificazione ECDL Start, che 

viene rilasciata a chi ha superato i test relativi a 4 Moduli di esami, a scelta del candidato e la Certificazione ECDL 

Full,che viene rilasciata a chi ha superato i test relativi a tutti i 7 Moduli di esami  

 

Tutti gli esami si svolgono presso i Test Center ECDL mediante la somministrazione di test, da eseguire al 

computer. La valutazione delle risposte fornite dall'esaminando viene eseguita automaticamente dal computer 

stesso, al momento della conclusione delle sessione d'esame. 

L’Istituto Guala  è l’unico Test Center accreditato sul territorio Braidese e permette ai candidati di svolgere 
i test presso la sua sede di Piazza Roma, 7 una volta al mese. 
 
Il costo che ogni aspirante deve sostenere per ottenere da parte dell' AICA il rilascio della Certificazione ECDL è 

formato da 2 voci: 

� il costo per l'acquisto della Skills Card che è una tessera su cui verranno via via registrati gli esami sostenuti 

con esito positivo (il costo è fissato a 55,00€ per esterni e 50,00€ per interni) 

� il costo per l'iscrizione ad ognuno dei 7 Esami ai quali il candidato si deve sottoporre(il costo di ogni esame è 

fissato a 15,00€ per esterni e 12,00€ per interni) 

Quando il candidato supera tutti gli esami previsti acquisisce il diritto di ottenere il rilascio da parte dell'AICA del 

"Certificato ECDL". 

La Skills Card ha validità di tre anni dalla data della sua emissione e può essere acquistata presso un qualsivoglia 

Test Center ECDL accreditato dall'AICA.  

 

La Certificazione ECDL entra ufficialmente nelle strategie dell'Unione Europea quando in data 4 febbraio 2000 

viene esplicitamente proposta agli Stati membri come strumento standard per la certificazione delle competenze di 

base nell'uso del computer. In Italia la Certificazione ECDL è stata riconosciuta: quale Titolo di merito valido ai 

fini dell'attribuzione di un punteggio nei concorsi per soli titoli, o per titoli ed esami, e quale credito formativo 
del lavoratore. La Certificazione ECDL è richiesta da numerosissime Aziende in occasione delle attività di ricerca 

di personale, ai fini del punteggio nei Concorsi Pubblici per titoli (o per titoli ed esami) ed è accettata come credito 

formativo agli esami di Stato (negli istituti scolastici superiori) e in molte università.  

 

Per maggiori informazioni potete consultare il sito ufficiale www.aicanet.it oppure il sito dell’istituto 

www.istitutoguala.it o telefonare presso la segreteria dell’Istituto Guala al numero 0172413760. 
 


