
 
 

 

Nuova ECDL Full Standard 
 

 

Descrizione. 

La certificazione ECDL Full Standard costituisce la naturale evoluzione della vecchia certificazione ECDL Core e accerta le competenze del suo titolare aggiornate  alle funzionalità introdotte dal 

web 2.0. 

La certificazione ECDL Full Standard può essere conseguita superando i 7 Moduli elencati nel capitolo successivo. 

ECDL Full Standard è l’unica certificazione informatica che, in Italia, abbia ottenuto l’accreditamento di ACCREDIA: una garanzia di valore, di spendibilità ed efficacia per il cittadino digitale, per 

l’impresa e per le Istituzioni. 

 

ECDL Full Standard, parte integrante della Nuova ECDL, attesta il possesso di tutte quelle competenze che sono oggi necessarie per una piena cittadinanza digitale: quali saper usare gli strumenti 

di scrittura, di calcolo e di presentazione, e saper navigare in modo sicuro nel web utilizzando gli strumenti di collaborazione on line e i social network. 

Moduli compresi: 

 Computer Essentials (indispensabile). 

 Online Essentials (indispensabile). 

 Word Processing (indispensabile). 

 Spreadsheet (indispensabile). 

 IT Security - Specialised Level (indispensabile). 

 Presentation (indispensabile). 

 Online Collaboration (indispensabile). 

 

ECDL Base 
Descrizione. 
Com'è facilmente deducibile anche dal nome, la certificazione ECDL Base attesta il livello essenziale di competenze  informatiche e web del suo titolare, aggiornate alle funzionalità introdotte dal 

web 2.0. 

Costituisce la naturale evoluzione della vecchia certificazione ECDL Start. 

La certificazione ECDL Base può essere conseguita superando i 4 moduli elencati di seguito. 

 Moduli compresi: 

 Computer Essentials (indispensabile). 

 Online Essentials (indispensabile). 

 Word Processing (indispensabile). 

 Spreadsheet (indispensabile). 

  

 

 

 

http://www.nuovaecdl.it/i-moduli/computer-essentials
http://www.nuovaecdl.it/i-moduli/online-essentials
http://www.nuovaecdl.it/i-moduli/word-processing
http://www.nuovaecdl.it/i-moduli/spreadsheet
http://www.nuovaecdl.it/i-moduli/it-security
http://www.nuovaecdl.it/i-moduli/presentation
http://www.nuovaecdl.it/i-moduli/online-collaboration
http://www.nuovaecdl.it/i-moduli/computer-essentials
http://www.nuovaecdl.it/i-moduli/online-essentials
http://www.nuovaecdl.it/i-moduli/word-processing
http://www.nuovaecdl.it/i-moduli/spreadsheets


 
 
Aggiornamento  prezzi: 

Certificazione Prodotto Prezzo Unitario 

Corel Level 

Nuova ECDL 

 

 

Esami ECDL CORE 
(Interni ) € 20,00 

(Esterni) € 25,00 

Esami  UPDATE  ECDL CORE (Esterni) € 50,00 

SKILLS CARD NUOVA ECDL 
(Interni ) € 70,00 

(Esterni) € 100,00 

ECDL Full Standard 

Nuova  ECDL 

 

Unica soluzione 
(Interni ) € 200,00 

(Esterni) € 275,00 

Unica soluzione  

(Corso di formazione 30 ore) 

(Minimo partecipanti 15-20) 

 

(Esterni) € 375,00 

 

Skills Card LIM 
(Interni ) € 60,00 

(Esterni) € 80,00 

Esami Lim per ogni modulo 
(Interni ) € 50,00 

(Esterni) € 75,00 

Unica soluzione   

(Corso di formazione 30 ore) 

LIM  Mod 1 e Mod 2  

(Minimo partecipanti 10-15) 

 

 

(Interni) € 300,00 

(Esterni) € 350,00 

 

Il Referente ECDL Test Center AFZP0001 

Prof. Pietro Campo 


