Per la preparazione agli esami è possibile utilizzare
libri provvisti del bollino rosso dell'AICA. L’acquisto e
l’utilizzo di libri sono facoltativi.
Il contributo per ciascun corso interno di preparazione
agli esami è di 1,5 euro / ora da versare al momento
dell’iscrizione al corso. La frequenza dei corsi è
facoltativa.

Agevolazioni sul contributo economico
Si applicano, fino a luglio 2016 :
• la riduzione del 50% per gli Studenti che a giugno
2015 hanno conseguito la media >= 8 e per Studenti
con situazioni economiche familiari documentate
con certificazione ISEE
• la riduzione del 25% per gli Studenti che a giugno
2015 hanno conseguito la media >=7 e <8
Tutti i contributi vanno versati con bollettino
postale n. 10047108 intestato a IIS Ferrari –
Servizio Cassa – Causale : ECDL specificando
anche “skills card” oppure “corsi” oppure “esami”.
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Il contributo per la skills card è 75 60 € (la
ricevuta è da consegnare almeno 10 giorni prima
di sostenere il primo esame).
Il contributo per ciascun esame è 22,50 20 € (la ricevuta è
da consegnare almeno 10 gg prima di sostenere ciascun
esame).
Il costo minimo per conseguire la patente (senza
seguire corsi e superando ciascuno dei 7 esami a Susa
al primo appello) è di 232,50 180 €

dal 2002 corsi ed esami
per la Patente Europea del Computer
alla Scuola "Ferrari" di Susa
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Contributo economico

Informazioni generali

I moduli

Per conseguire la patente europea del computer è
necessario:
•
avere la tessera “nuova skills card” (non ha scadenza)
•
iscriversi, sostenere e superare gli esami
La skills card può essere acquistata presso qualsiasi Test
Center italiano.
Gli esami possono essere sostenuti anche in diverse sedi
(ad es. modulo 2 a Susa e poi modulo 4 a Torino)

Gli esami relativi ai moduli previsti dalla Patente del
Computer possono essere sostenuti in ordine sequenziale
(ad es. 1_2_3_4_5_6_7) oppure in ordine non sequenziale
(ad es. 2_5_7_3_4_1_6).
Gli esami si svolgono direttamente su computer con il
sistema automatico denominato A.T.L.A.S. versione 2.9
La correzione è automatica e l’esito viene comunicato al
termine dell’esame.

Riferimenti per iscrizioni e informazioni
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Assistente Amministrativa Grazia LIMONGELLI
dal lunedì al venerdì durante gli intervalli
orario 9,50-10,10 e 11,50-12,10
Tel. 0122-622.381 Fax 0122-622.984

e-mail limongelli@ferrarisusa.it
Approfondimenti sul Web
•
•
•
•

http://www.aicanet.it
http://www.nuovaecdl.it
http://www.aicanet.it/aica/ecdl-core/area-candidati
http://www.nuovaecdl.it/le-certificazioni/ecdl-fullstandard

Date degli esami
L’iscrizione agli esami è da confermare con 10 giorni di
anticipo. Chi non sostiene l’esame è tenuto a presentare
certificato medico giustificativo e re-iscriversi per
sostenere l’esame nella prima sessione successiva, in caso
contrario perde il contributo economico versato.
E’ obbligatorio presentarsi all’esame con documento di
identità valido. Le date degli esami sono pubblicate
mensilmente sul sito della scuola http://www.ferrarisusa.it

Computer Essentials
Online Essentials
Word Processing
Spreadsheets
IT Security
Presentation
Online Collaboration

E’ possibile anche iniziare il percorso verso la
certificazione con l’acquisto di un e-book con il materiale
formativo valido 12 mesi e l’esame di 1 modulo (progetto
Palestra Aula 01) al costo di 35 €.

Skills Card vecchia ECDL:
•

I vecchi moduli 1, 2 e 7 superati con Syllabus
possono essere convertiti nei nuovi moduli 1,2
• I vecchi moduli 3,4,6 e 5 superati con Syllabus
possono essere convertiti nei nuovi moduli 3,4,6
Using Databases
• I test superati con versioni precedenti del Syllabus
richiedono il superamento di un esame di upload
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