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La certificazione ICDL Full Standard è stata la
prima certificazione in Italia a ottenere il
riconoscimento di ACCREDIA, ente designato dal
governo italiano per attestare l’indipendenza e
l’imparzialità degli esami. Grazie a tale
riconoscimento ICDL Full Standard consegue due
primati: è la prima e più diffusa certificazione di
competenze digitali accreditata ed è anche l’unica di
tipo trasversale, comune a tutte le figure
professionali, non solo a quelle del mondo ICT.
Il percorso di certificazione ICDL Full Standard aiuta
a sfruttare appieno le opportunità date dalle
tecnologie digitali sia nella vita di tutti i giorni che
nel lavoro. Non solo si impara ad utilizzare in modo
più consapevole i programmi informatici di utilizzo
comune, ma si impara anche a navigare con maggiore
sicurezza per accedere ad informazioni e servizi,
comunicare e interagire online.
ICDL Full Standard si inserisce appieno nel Sistema
Nazionale delle Certificazioni, nel Registro
Nazionale delle Competenze e nel Libretto
Regionale delle competenze (europass).
Sulla base della normativa europea e nazionale, le
certificazioni di AICA trovano
esplicito
riconoscimento nei Protocolli d'Intesa stipulati con
le Amministrazioni dello Stato :
. il MIUR
. il Ministero per i Beni e le Attività Culturali
. il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri
. il Ministero dell'Interno - Dip. PS
. le Regioni, ecc.
. I Comuni e gli Enti Locali

I 7 MODULI della ICDL Full Standard
 Computer Essentials (concetti e competenze
essenziali necessarie per l’uso del computer)
 Online Essentials (reti, navigazione, e-mail) Word
Processing (elaborazione testi)
 Spreadsheets (foglio di calcolo)


Presentation (strumenti di presentazione) Online
Collaboration (cooperazione in rete)



IT Security - Specialized Level (sicurezza in
rete)

Le Certificazioni ICDL sono riconosciute come credito
formativo agli Esami di Stato e presso molte Università,
come titoli che vengono valutati ai fini del punteggio nei
Concorsi Pubblici per titoli (o per titoli ed esami), ed è
anche titolo valutabile dai Centri per l’impiego.
ORISTANO
Durata : da Novembre a Giugno
TERRALBA
Durata : da Novembre a Giugno
Sono garantiti esami nella sede di Oristano in orario
mattutino e pomeridiano
- ll nostro Istituto è dall'anno 2003 Test Center accreditato
dall'AICA (Associazione Italiana per il Calcolo
Automatico)
PER TUTTE LE SEDI
Durata del corso: 50 ore

Per informazioni e iscrizioni
- On line sul sito
www.liceodecastro.edu.it, alla
sezione ICDL/ECDL.

Le domande vanno inoltrate dal 22 settembre 2022 al
24 ottobre 2022 al seguente indirizzo:
oris011007@istruzione.it

- margherita.calvacante66@gmail.com

I pagamenti avverranno tramite il “Sistema PagoPa”
I docenti potranno utilizzare: la “Carta del docente”

