
 

 

 Cosa è ECDL -  Patente Europea del Computer ? 

E’ una certificazione che può essere riconosciuta subito, in modo certo, in 

tutta Europa. Ottenere la certificazione significa possedere l'insieme minimo 

delle abilità necessarie per poter lavorare col personal computer - in modo 

autonomo o in rete - nell'ambito di un'azienda, un ente pubblico, uno studio 

professionale ecc. 

 

 

 Da chi viene riconosciuta? 

 Può essere considerata come credito formativo agli esami di Stato negli 

Istituti scolastici superiori. 

 Molti corsi universitari attribuiscono a chi possiede l’ECDL alcuni crediti 

al pari di qualsiasi altro esame (vedi tabella a parte). 

 In molti concorsi pubblici costituisce un titolo culturale di merito. 

 Pur non essendo una vera e propria qualifica professionale, può essere 

molto utile nella ricerca di un lavoro. 



 Dove si può ottenere? 

L'I.I.S. "Vallauri" di Fossano ha ottenuto dall'anno 2000 il riconoscimento 

di Test Center capofila per la Patente Europea del Computer (ECDL) con tre 

esaminatori certificati. Candidati interni ed esterni alla scuola possono 

sostenere gli esami e conseguire la certificazione. 

 Come si ottiene? 

Il candidato deve acquistare una tessera virtuale (Skills Card), che non ha 

scadenza, sulla quale verranno registrati elettronicamente gli esami superati. 

Gli esami vengono sostenuti su computer e, a seconda della Certificazione 

scelta, sono i seguenti: 

ECDL Base ECDL Full Standard 
Computer Essentials Computer Essentials 
Online Essentials Online Essentials 
Word Processing Word Processing 
Spreadsheet Spreadsheet 
 IT Security - Specialised Level 
 Presentation  
 Online Collaboration 

 

Possono essere conseguite anche le certificazioni ECDL Standard, ECDL Expert 

e ECDL Profile: per maggiori informazioni consultare il sito www.nuovaecdl.it  

Quando ha superato tutti gli esami relativi a una certificazione, il 

candidato riceve il diploma ECDL che, come la skills card, non ha scadenza.  

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


 Quanto costa? 

 

 Skills card Singolo esame 

Docenti e personale ATA “Vallauri” € 80,00 € 13,00 

Candidati interni all’Istituto “Vallauri” € 80,00 € 15,00 

Candidati di istituti convenzionati  € 80,00 € 22,00 

Candidati esterni all’Istituto “Vallauri” € 80,00 € 30,00 

 

Nel caso in cui il candidato debba ripetere degli esami, le condizioni 

tariffarie rimangono le stesse.  

In caso di impossibilità a sostenere un esame già prenotato, il candidato è 

tenuto a darne comunicazione alla segreteria dell’Istituto almeno 24 ore 

prima della data della sessione; in tal caso potrà sostenere l’esame in una 

sessione successiva senza perdere la quota versata.  In caso di assenza non 

giustificata, per sostenere nuovamente le prove il candidato dovrà 

corrispondere nuovamente la tariffa per ogni esame non sostenuto. 



 Quali sono le regole per accedere agli esami? 

 Il candidato deve prenotare gli esami sul sito www.vallauri.edu, dopo 

essersi registrato e seguendo le istruzioni facendo click sul link “Esami 

ECDL”. Le prove (al massimo tre per sessione di esame) devono essere 

prenotate almeno una settimana prima della data stabilita per la 

sessione, secondo il calendario visibile sul sito. Il responsabile del Test 

Center può rinviare la sessione di esame nel caso in cui il numero di 

iscritti sia inferiore a 10, ed eventuali variazioni di orario verranno 

comunicate agli interessati almeno tre giorni prima. 

 Il giorno dell’esame il candidato deve presentare all’esaminatore un 

documento di  identificazione munito di fotografia e essere munito del 

numero della skills card virtuale; dovrà quindi apporre una firma su un 

registro di presenza che verrà controfirmato dall’esaminatore.  

 Al candidato viene comunicata la password di accesso al sistema e gli 

viene indicata una postazione sulla quale verrà svolta la prova.  

 Durante lo svolgimento della prova, della durata di 40 minuti, 

l’esaminatore non può in alcun modo dare suggerimenti al candidato, né 

può  essere portato nel locale sede di esame nessun manuale d’uso. 

 La correzione della prova avviene anch’essa in modo automatico ed il 

risultato viene comunicato immediatamente al candidato. 

 Il Test Center declina ogni responsabilità riguardo alla formulazione dei 

test e alla loro correzione; gli esaminatori infatti non possono in alcun 

modo intervenire né sulle modalità di compilazione né sull’assegnazione 

dei punteggi finali, in quanto tali aspetti vengono gestiti in modo 

automatico dal sistema. 

 

Fossano, 9 ottobre 2014 

 Il Responsabile del Test Center ECDL Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Francesco VASCHETTO Dott. Paolo CORTESE 

http://www.vallauri.edu/

