Programma ICDL
Informazioni per gli Utenti
Il programma di certificazione ICDL Full Standard, mette a disposizione dell'utente generico 7 moduli
formativi in ambito ICT.
Questo programma consente di ottenere più livelli di certificazione, a seconda degli Esami superati.


La Certificazione ICDL Base, che viene rilasciata a chi ha superato i Test d'esame relativi ai 4 Moduli
base, con il seguente percorso obbligatorio:



La Certificazione ICDL Standard, che viene rilasciata a chi ha superato i Test d'esame relativi ai 4 Moduli
base + 3 Moduli Standard con percorso libero per una certificazione di competenze digitali adatta alle
proprie esigenze.



La Certificazione ICDL Full Standard, che viene rilasciata a chi ha superato i Test d'esame relativi ai 7
Moduli full secondo i requisiti richiesti dall'ente ACCREDIA,
con percorso obbligatorio.
Certifica una piena cittadinanza digitale.
La ICDL Full Standard è composta da sette moduli obbligatori:

L'ICDL Full Standard è stata accreditata come schema di certificazione delle competenze informatiche
da Accredia, l'organismo nazionale di accreditamento, designato dallo Stato italiano in attuazione del
regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008.
In particolare, l'accreditamento rende la certificazione ICDL Full Standard conforme al Decreto Legislativo n.
13 del 16 Gennaio 2013, il quale stabilisce che i certificati emessi da privati, come AICA, possono entrare a
far parte del Sistema Nazionale, purché accreditati dall’organismo italiano competente. Con l’accreditamento,
la ICDL Full Standard può inserirsi nel Sistema Nazionale delle Certificazioni e nel Registro Nazionale
delle Competenze, rafforzandone la spendibilità.
Il "bollino" ACCREDIA porta rilevanti vantaggi di riconoscibilità per le persone, nei riguardi delle
strutture e delle Istituzioni pubbliche e private, sia nella scuola che nel mondo del lavoro.
Chi completa il programma ICDL Full Standard entra in possesso di un certificato a norma di legge, inserito
in un Registro Pubblico delle Persone Certificate, e incrementa così in modo significativo il valore e la
spendibilità che, da sempre, hanno connotato la Patente Europea del Computer.
Per conseguire il Certificato ICDL Full Standard il candidato deve superare tutti e sette gli esami entro 5
anni dalla data di effettuazione del primo esame in modo da garantire la coerenza con il Syllabus in corso di
validità e con lo stato dell'arte della tecnologia. Qualora uno o più esami dovessero scadere, il candidato può
aggiornare i moduli sostenendo gli esami ICDL Full Standard Update Modulari.
Al fine di garantire che le persone certificate continuino a possedere le conoscenze e le competenze richieste,
il Certificato ICDL Full Standard scade dopo 5 anni dalla data di emissione.
Il candidato che desidera mantenere il Certificato ICDL Full Standard dovrà rinnovarlo sostenendo l'esame
ICDL Full Standard Update entro , entro il 5° anno dalla data di emissione del Certificato.


Certificazione ICDL Specialised. Alcuni moduli ICDL, per ricchezza o rilevanza dei contenuti, consentono
di ottenere un certificato singolo.
Di seguito sono elencati i moduli che consentono l’acquisizione di un certificato di livello specialistico:
CAD 2D; CAD 3D;
Computing; Digital Marketing;
Health;
Image Editing;
IT-Security;
Multimedia Audio;
Multimedia Publishing;
Multimedia Video;
Project Planning; Robotics;
Web Editing

Cos to S k i l l s Ca rd e E s a mi
Il costo che ogni aspirante deve sostenere per ottenere da parte dell'AICA il rilascio delle certificazioni
ICDL è formato da 2 voci:



il costo per l'acquisto della Skills Card (iscrizione al programma di esami ICDL);
il costo per l'ammissione ad ognuno degli Esami ai quali il candidato si deve sottoporre.
La Skills Card ICDL è un documento digitale "virtuale", emesso da AICA, che attesta l'iscrizione del suo
titolare al programma di esami ICDL e consente la registrazione degli esami ICDL via via effettuati con esito
positivo presso i Test Center qualificati.
L'AICA assegnerà al candidato un'unica Skills Card, che lo accompagnerà per tutta la vita, senza alcuna
scadenza; il candidato può accedere via web alla Skills Card che gli è stata intestata, registrandosi sul sito
di AICA, nella sezione ad accesso riservato, prendendo così visione dei propri dati anagrafici e degli esiti
degli esami superati.
I prezzi di iscrizione (Skills Card) e del singolo esame del programma ICDL con le modalità di
versamento sono indicati nella tabella allegata alla modulistica.

I l Ce r t i fi c a t o
Una volta superati tutti i Test d'esame previsti dallo specifico percorso di certificazione, il candidato ha diritto
di ricevere da parte dell'AICA il relativo Certificato ICDL.
Il Certificato è rilasciato da AICA in formato digitale e ha valore legale, indipendentemente dalla tipologia
di stampa. e verrà consegnato al candidato dal Test Center dove è stato conseguito l’ultimo esame.
In caso di smarrimento, il candidato può ottenere gratuitamente un duplicato dall'AICA, inviando un'email
di richiesta all'indirizzo certificati@aicanet.it.

