
Composizione Certificati Nuova ECDL - schema sinottico  
  

In questa pagina lo schema sinottico delle certificazioni Nuova ECDL, così come saranno 
strutturate a regime. 

Ogni certificazione attesta competenze diverse a livello quantitativo e qualitativo nell'ambito 
dell'ICT. 
Le diverse competenze possono essere così riconosciute attraverso tipologie di certificazione più o 
meno predefinite o personalizzate, secondo le necessità professionali, formative e personali di 
ciascuno. 

Il sistema sarà attivato in tutte le sue parti nel corso del 2014 e rappresenterà lo stadard a livello di 
certificazione delle competenze ICT. 

Rispetto alla vecchia ECDL sono scomparsi i numeri dei moduli, anche per esaltare l'approccio 
tendenzialmente modulare delle certificazioni Nuova ECDL e la denominazione dei moduli è solo 
in inglese per sottolineare la vocazione comunitaria del progetto. 

Dallo schema è altresì possibile raggiungere le pagine di presentazione di tutte le certificazioni e dei 
moduli già disponibili. 

  

LEGENDA: 

• (1) = indispensabile 
• (2) = a scelta come descritto di seguito:  

o Ecdl Base 
4 moduli (indispensabili) 

o Ecdl Full Standard 
4 esami base (indispensabili) + i 3 moduli (indispensabili) elencati 

o Ecdl Standard 
4 esami base (indispensabili) + 3 moduli a scelta tra quelli elencati 

o Ecdl Expert 
(indispensabili) 3 dei 4 Moduli Advanced elencati 

o Ecdl Profile 
uno o più dei moduli elencati 

  

modulo ECDL 
Base 

ECDL 
Full Standard 

ECDL 
Standard 

ECDL 
Expert 

ECDL 
Profile 

Computer Essentials Sì (1) Sì (1) Sì (1) No Sì (2) 
Online Essentials Sì (1) Sì (1) Sì (1) No Sì (2) 
Word Processing  Sì (1) Sì (1) Sì (1) No Sì (2) 
Spreadsheets Sì (1) Sì (1) Sì (1) No Sì (2) 
IT Security No Sì (1) Sì (2) No Sì (2) 
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Presentation  No Sì (1) Sì (2) No Sì (2) 
Online Collaboration No Sì (1) Sì (2) No Sì (2) 
Using Databases No No Sì (2) No Sì (2) 
Web Editing No No Sì (2) No Sì (2) 
Image Editing No No Sì (2) No Sì (2) 
Cad2D No No Sì (2) No Sì (2) 
Health  No No Sì (2) No Sì (2) 
Project Planning No No Sì (2) No Sì (2) 
Advanced Word Processing No No No Sì (1, 2) Sì (2) 
Advanced Spreadsheet No No No Sì (1, 2) Sì (2) 
Advanced Database No No No Sì (1, 2) Sì (2) 
Advanced Presentation  No No No Sì (1, 2) Sì (2) 
e-citizen  No No No No Sì (2) 
CAD3D  No No No No Sì (2) 
GIS  No No No No Sì (2) 
Multimedia No No No No Sì (2) 
Smart-DCA  No No No No Sì (2) 
 
 

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). 

  

Disponibilità. 

Disponibile dall'1settembre 2013. 
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Skills Card. 

Skills Card Nuova ECDL: 

• La Skills Card relativa alle certificazioni Nuova ECDL è svincolata dalla singola certificazione. 
• La Skills Card Nuova ECDL, non ha scadenza e può essere utilizzata per sostenere qualsiasi test della 

famiglia Nuova ECDL 

  

Skills Card vecchia ECDL: 

• Possono essere convertiti in moduli Computer Essentials e Online Essentials

• Possono essere convertiti in moduli 

 i moduli 1, 2 e 7 della 
vecchia ECDL, superati utilizzando la versione 5 del relativo Syllabus (i test superati con versioni 
precedenti del syllabus richiedono un test di upload). 

Word Processing e Spreadsheet

  

 i corrispondenti moduli 3 e 4 
della vecchia ECDL superati con la versione 5 del Syllabus (i test superati con versioni precedenti del 
syllabus richiedono un test di upload). 

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. 
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Moduli compresi: 

• Computer Essentials (indispensabile). 
• Online Essentials (indispensabile). 
• Word Processing (indispensabile). 
• Spreadsheet (indispensabile). 
• IT Security - Specialised Level (indispensabile). 
• Presentation (indispensabile). 
• Online Collaboration (indispensabile). 

  

Disponibilità. 

Disponibile dall'1settembre 2013. 

  

Skills Card. 

Skills Card Nuova ECDL: 

• La Skills Card relativa alle certificazioni Nuova ECDL è svincolata dalla singola certificazione. 
• La Skills Card Nuova ECDL, non ha scadenza e può essere utilizzata per sostenere qualsiasi test della 

famiglia Nuova ECDL. 

  

Skills Card vecchia ECDL: 

• Possono essere convertiti in moduli Computer Essentials e Online Essentials

• Possono essere convertiti in moduli 

 i moduli 1, 2 e 7 della 
vecchia ECDL, superati utilizzando la versione 5.0 del relativo Syllabus (i test superati con versioni 
precedenti del syllabus richiede l'esame UPDATE). 

Word Processing, Spreadsheet e Presentation

  

 i corrispondenti 
moduli 3,4 e 6 della vecchia ECDL superati con la versione 5.0 del Syllabus (i test superati con 
versioni precedenti del syllabus richiede l'esame UPDATE). 

ECDL Standard  
  

Descrizione. 

La certificazione ECDL Standard si proprone come un'alternativa più ricca rispetto alla 
certificazione ECDL Base è più flessibile della certificazione ECDL Full Standard. 
La certificazione ECDL Standard può essere conseguita superando i 4 moduli (indispensabili) + 3 
moduli a scelta tra quelli indicati come facoltativi

  

 nel capitolo successivo. 
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Moduli compresi: 

• Computer Essentials (indispensabile). 
• Online Essentials (indispensabile). 
• Word Processing (indispensabile). 
• Spreadsheet (indispensabile). 
• IT Security - Specialised Level (facoltativo).  
• Presentation (facoltativo). 
• Online Collaboration (facoltativo). 
• Using Databases (facoltativo). 
• Web Editing - Specialised Level (facoltativo). 
• Image Editing - Specialised Level  
• 

(facoltativo). 
Cad2D - Specialised Level  

• 
(facoltativo). 

Health - Specialised Level 
• 

(facoltativo). 
Project Planning 

  

(facoltativo). 

Disponibilità. 

Disponibile dal 2014. 

  

Skills Card. 

Skills Card Nuova ECDL: 

• La Skills Card relativa alle certificazioni Nuova ECDL è svincolata dalla singola certificazione. 
• La Skills Card Nuova ECDL, non ha scadenza e può essere utilizzata per sostenere qualsiasi test della 

famiglia Nuova ECDL 

  

Skills Card vecchia ECDL: 

• Possono essere convertiti in moduli Computer Essentials e Online Essentials

• Possono essere convertiti in moduli 

 i moduli 1, 2 e 7 della 
vecchia ECDL, superati utilizzando la versione 5.0 del relativo Syllabus (i test superati con versioni 
precedenti del syllabus richiedono un test di upload). 

Word Processing, Spreadsheet, Presentation e Using Databases

  

 
i corrispondenti moduli 3,4,5 e 6 della vecchia ECDL superati con la versione 5.0 del Syllabus (i test 
superati con versioni precedenti del syllabus richiedono un test di upload). 

ECDL Expert  
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Descrizione. 

La certificazione ECDL Expert rappresenta la scelta più avanzata rispetto alla certificazione delle 
competenze relativamente al lavoro in ufficio; una garanzia di professionalità a 360 gradi. 
La certificazione ECDL Experrt può essere conseguita superando 3 dei 4 Moduli Advanced 
Syllabus 2.0 elencati

  

 nel capitolo successivo. 

Moduli compresi: 

• Advanced Word Processing (indispensabili 3 dei 4 moduli). 
• Advanced Spreadsheet (indispensabili 3 dei 4 moduli). 
• Advanced Database (indispensabili 3 dei 4 moduli). 
• Advanced Presentation (indispensabili 3 dei 4 moduli). 

  

Disponibilità. 

Disponibile dal 2014. 

  

Skills Card. 

Skills Card Nuova ECDL: 

• La Skills Card relativa alle certificazioni Nuova ECDL è svincolata dalla singola certificazione. 
• La Skills Card Nuova ECDL, non ha scadenza e può essere utilizzata per sostenere qualsiasi test della 

famiglia Nuova ECDL 

  

Skills Card vecchia ECDL: 

• Possono essere convertiti in moduli Computer Essentials e Online Essentials

• Possono essere convertiti in moduli 

 i moduli 1, 2 e 7 della 
vecchia ECDL, superati utilizzando la versione 5 del relativo Syllabus (i test superati con versioni 
precedenti del syllabus richiedono un test di upload). 

Word Processing e Spreadsheet

  

 i corrispondenti moduli 3 e 4 
della vecchia ECDL superati con la versione 5 del Syllabus (i test superati con versioni precedenti del 
syllabus richiedono un test di upload). 

ECDL Profile  
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Descrizione. 

La certificazione ECDL Profile è la versione completamente personalizzabile della nuova ECDL 
ed è paragonabile ad un libretto universitario sul quale è possibile aggiungere via via tutte le 
competenze che il possessorre della Skills Card Nuova ECDL ha bisogno di certificare (vedere 
anche Cos'è ECDL Profile). 
La certificazione ECDL Profile può essere conseguita superando uno o più moduli a scelta tra 
quelli elencatielencati

  

 nel capitolo successivo. 

Moduli compresi: 

• Computer Essentials (facoltativo). 
• Online Essentials (facoltativo). 
• Word Processing (facoltativo). 
• Spreadsheet (facoltativo). 
• IT Security - Specialised Level (facoltativo). 
• Presentation (facoltativo). 
• Online Collaboration (facoltativo). 
• Using Databases (facoltativo). 
• Web Editing - Specialised Level  
• 

(facoltativo). 
Image Editing - Specialised Level  

• 
(facoltativo). 

Cad2D - Specialised Level  
• 

(facoltativo). 
Health - Specialised Level  

• 
(facoltativo). 

Project Planning 
• 

(facoltativo). 
Advanced Word Processing (facoltativo). 

• Advanced Spreadsheet (facoltativo). 
• Advanced Database (facoltativo). 
• Advanced Presentation (facoltativo). 
• e-citizen (facoltativo). 
• CAD3D (facoltativo).  
• GIS (facoltativo).  
• Multimedia (facoltativo).  
• Smart-DCA (facoltativo). 

  

Disponibilità. 

Disponibile dal 2014. 

  

Skills Card. 

Skills Card Nuova ECDL: 

• La Skills Card relativa alle certificazioni Nuova ECDL è svincolata dalla singola certificazione. 
• La Skills Card Nuova ECDL, non ha scadenza e può essere utilizzata per sostenere qualsiasi test della 

famiglia Nuova ECDL. 
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Skills Card vecchia ECDL: 

• Possono essere convertiti in moduli Computer Essentials e Online Essentials

• Possono essere convertiti in moduli 

 i moduli 1, 2 e 7 della 
vecchia ECDL, superati utilizzando la versione 5 del relativo Syllabus (i test superati con versioni 
precedenti del syllabus richiedono un test di upload). 

Word Processing e Spreadsheet

  

 i corrispondenti moduli 3 e 4 
della vecchia ECDL superati con la versione 5 del Syllabus (i test superati con versioni precedenti del 
syllabus richiedono un test di upload). 

Cos'è ECDL Profile  
ECDL Profile lascia al candidato la libertà di scegliere una qualsiasi combinazione di moduli della 
famiglia ECDL da certificare, a seconda dei suoi interessi o delle sue esigenze professionali. 

ECDL Profile è destinata a testimoniare la graduale acquisizione di competenze nel mondo 
digitale, da riportare sul “libretto delle competenze” rilasciato dalle Regioni, e di cui tutti i 
cittadini dovranno essere dotati in ottemperanza alle normative europee sul reciproco 
riconoscimento del cosiddetto euro pass

Il candidato può scegliere i moduli e sostenere i test: queste abilità certificate rappresenteranno il 
suo ECDL Profile. 

. 

ESEMPI DI PROFILI 

  

ECDL STANDARD 

  

• Computer Essential. 

ECDL base: 

• Online Essential. 
• Word Processing. 
• Spreadsheets. 

  

• Presentation. 

...+ 3 tra questi moduli: 

• Using Databases. 
• Online Collaboration. 
• IT Security - Specialised Level
• Web Editing 

. 
- Specialised Level. 



• Image Editing - Specialised Level
• CAD2D 

. 
- Specialised Level

• Health Information System Usage 
. 

- Specialised Level
• Project Planning. 

. 

  

ECDL EXPERT 

  

Il superamento di tre su quattro, tra i seguenti moduli Advanced, dà diritto all'ECDL EXPERT 
PROFILE. 

• Advanced Word Processing - Advanced Level
• Advanced Spreadsheet 

. 
- Advanced Level

• Advanced Database 
. 

- Advanced Level
• Advanced Presentation 

. 
- Advanced Level

ECDL Base ed ECDL Full Standard  
. 

Dall'esigenza di creare maggiore competenza, di rendere più attuali i contenuti, più flessibile 
l'approccio, più internazionale il quadro di insieme è nata la NUOVA ECDL. Si tratta di una grande 
novità che tocca più punti. 

  

La Nuova ECDL si articola in: Base (4 moduli) e Full Standard (7 moduli). 

  

ECDL BASE: 

• Computer Essential. 
• Online Essential. 
• Word Processing. 
• Spreadsheets. 

  

I quattro moduli che compongono l'ECDL Base sono gli elementi fondanti della competenza 
digitale e definiscono le conoscenze e le abilità necessarie per utilizzare con dimestichezza il 
computer e internet.  

I moduli - Computer Essentials - e - Online Essentials - sono evoluzioni dei moduli “Concetti di 
base dell'ICT”, “Uso del computer e gestione dei file” e "Navigazione e comunicazione in rete" 
(moduli 1, 2 e 7 dell’ECDL Core).  
I moduli - Word Processing - e - Spreadsheets - rimangono invariati rispetto alla precedente 
certificazione (moduli 3 e 4 dell’ECDL Core). 

  



ECDL FULL STANDARD: 

 

 

ECDL Full Standard è composta dai quattro moduli dell'ECDL Base e dai seguenti tre moduli: 

• il modulo - Online Collaboration - che identifica le competenze fondamentali  per 
avvalersi degli strumenti cooperativi in rete, via PC ma anche tramite smartphone e tablet, 
delle reti sociali, delle applicazioni mobili, della memorizzazione remota, delle riunioni via 
web, ecc. 

• il modulo - IT Security - Specialised Level - che definisce i concetti e le competenze per 
un uso sicuro delle tecnologie digitali nello studio e nel lavoro e individua gli strumenti e le 
applicazioni che consentono di gestire in sicurezza una rete locale, il collegamento a Internet 
nonché i dati e le informazioni critiche. 

• il modulo - Presentation - (modulo 6 dell’ECDL Core) che non ha subito variazioni rispetto 
alla precedente certificazione 

  

Per motivi didattici è consigliato un percorso di apprendimento che parta dai moduli dell'ECDL 
Base per poi estendersi agli altri moduli.  

È possibile conseguire la certificazione ECDL Standard con contenuti più flessibili attraverso 
ECDL Profile. 

Piano di disponibilità  
  

La Nuova ECDL è disponibile dal 1° settembre 2013. 

Fino al 31 agosto 2014 è possibile scegliere la certificazione ECDL Core secondo le regole 
precedenti. Gli esami delle certificazioni ECDL Start e ECDL Core saranno garantiti fino allo 
scadere delle skills card vendute entro il 31 agosto 2014. 
 
In questo intervallo di tempo l’ECDL Base e l’ECDL Full Standard si affiancheranno alle 
tradizionali ECDL Start e 

Tutti gli esami sono erogati in modo automatico, con il sistema ATLAS, secondo le procedure 
vigenti. 

ECDL Full Core. 
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AMBIENTI SOFTWARE 

Sono state sviluppate nuove simulazioni in Atlas per permettere di svolgere i quattro esami ECDL 
Base su piattaforme:  

• Microsoft Windows 7 / Office 2010 
• Open Source: in particolare Ubuntu 12.04 (Computer Essentials), Firefox/Thunderbird (Online 

Essentials) e Libre Office (Word Processing e Spreadsheets). 

Per gli altri moduli sono disponibili simulazioni su ambienti generici, con alcuni esempi riferiti a 
Windows 7 (IT Security) e all’insieme di applicazioni Google Suite (Online Collaboration). 

Dal 2014 saranno disponibili simulazioni anche di altri ambienti software (Windows 8, Office 2013 
ecc.). 

Nuova ECDL Open: Una possibilità concreta  
Molti degli avvenimenti degli ultimi tempi (crisi, intercettazioni, …) mettono in evidenza 
l'opportunità e la convenienza di rivolgersi alle soluzioni free software/open source. Mai come oggi 
Libre Office è una realtà solida, con alte prestazioni, che offre una operatività efficace in tutti i 
settori della automazione d'ufficio: videoscrittura, presentazioni, fogli elettronici, ecc. 

AICA, Associazione Italiana per l'Informatica ed il Calcolo Automatico, offre da tempo l’ECDL 
(European Computer Driving Licence), un programma di certificazione delle competenze 
informatiche di base, diffuso in tutta Europa e nel mondo. 

Da sempre ECDL può essere sostenuta usando prodotti “liberi”, sin dai tempi di StarOffice poi di 
OpenOffice.org, ed ora di LibreOffice. 

In occasione dell’annuncio della Nuova ECDL, AICA ha deciso di potenziare gli sforzi per 
aumentare sensibilmente la quota di certificazioni svolte in ambito free software/open source, 
convinta dell' importanza della diffusione di questi programmi nonché della loro validità. 

Un programma di certificazione come ECDL rende esplicita, in primis al candidato, la 
consapevolezza delle proprie competenze e quindi della sua autostima. Ma, cosa parimenti 
importante, all’aumentare della disponibilità di competenze certificate di tipo Open, cresce anche 
nel pubblico la fiducia negli strumenti free e la propensione, da parte delle Amministrazioni 
pubbliche e delle grosse realtà aziendali, all'impiego di tali strumenti. 

AICA, nello sviluppo della Nuova ECDL Open , si è avvalsa anche della collaborazione del Prof. 
Fabio Frittoli (dell’Istituto Comprensivo Statale T. Confalonieri di Monza ) che ha anche prodotto 
dispense sull’argomento, disponibili sul portale AICA alla pagina 
http://www.nuovaecdl.it/materiale-didattico. 

La collaborazione ha comportato anche lo sviluppo di un nuovo set in modo da rendere possibile 
l'erogazione degli esami sulle piattaforme “Ubuntu” e “LibreOffice”. 

  

Nuova ECDL Open: come, dove, quando 

http://www.nuovaecdl.it/materiale-didattico�


 

Per i candidati che volessero sostenere l'ECDL Open sono già disponibili i test per la piattaforma 
LibreOffice presso tutti i Test Center ECDL, la scelta va fatta all'inizio della sessione di esame (si 
consiglia di preavvisare il Test Center al momento della prenotazione dell'esame). 

  

ECDL Open: cosa 

I moduli oggi disponibili sono: 

• Computer Essential: Ubuntu 12.04 
• Online Essential: Firefox + Thunderbird 15.0.1 
• Elaborazione testi: LibreOffice 3.5 
• Fogli elettronici: LibreOffice 3.5 
• Online collaboration: Google suite 
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