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ECDL CORE 
 

 CHE COS’E’  
 

Si tratta di un certificato, riconosciuto a livello internazionale, che attestante di 
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. 
L'ECDL è un programma che fa capo al CEPIS (Council of European 
Professional Informatics Societies), l'Ente che riunisce le associazioni 
europee di informatica, presenti in diciassette diversi paesi. In Italia il 
programma viene gestito dell'AICA (Associazione Italiana per l'Informatica e il 
Calcolo Automatico). Il programma è sostenuto dall'Unione Europea, che l'ha 
inserito tra i progetti comunitari finalizzati alla realizzazione della Società 

dell'Informazione. 
 

 A CHI SERVE 
 

L'ECDL può servire agli studenti che dopo il diploma intendono proseguire gli 
studi universitari e a tutti coloro che intendono inserirsi nel mondo del lavoro. 
Essa viene riconosciuta come credito formativo nelle Università ed è 
riconosciuta come titolo da aziende ed imprese a livello internazionale e può 
essere inclusa tra i titoli di merito nei concorsi per titoli o per titoli ed esami. 
 

 COME SI OTTIENE 
 

La patente viene rilasciata dopo il superamento di sette esami, uno teorico e 
sei pratici. 
Gli esami corrispondono ai seguenti moduli: 
1 - Concetti teorici di base 
2 - Uso del computer e gestione dei file (Windows) 
3 - Elaborazione testi (Word) 
4 - Foglio elettronico (Excel) 
5 - Basi di dati (Access) 
6 - Strumenti di presentazione (PowerPoint) 
7 - Reti informatiche (Internet Explorer - Outlook) 
 
I programmi dei moduli e le prove d'esame sono definiti a livello europeo e 
sono descritti nel Syllabus 5. 

 



ECDL HEALTH 
 

 
 CHE COS’ E’ 
 
È  una certificazione  che attesta di possedere  quelle competenze 
di base che costituiscono un prerequisito per ogni candidato e per 
coloro che intendono operare nel  settore sanitario utilizzando in 
modo più consapevole le conoscenze  e incrementando l’aspetto 
professionale.  
Un ulteriore motivo di distinzione è l’interesse o meno ai crediti 
ECM ( Educazione Continua in Medicina) associati ai corsi di 
formazione preparatori all’acquisizione della certificazione. 
 
 
 

 A CHI SERVE 
 
È  rivolta agli operatori sanitari, al personale tecnico ed 
amministrativo delle ASL e degli Ospedali, agli studenti universitari  
o coloro che hanno intenzione di  frequentare Facoltà di Scienze 
Mediche 
 
 

 COME SI OTTIENE 
 
L’esame  è un unico modulo specifico,  con 32 domande,  
suddiviso in quattro parti: 
 
Concetti di base 

 Definizione di un Sistema Informatico Sanitario (SIS) 

 Principali caratteristiche, funzioni, vantaggi 

 Principali tipologie di SIS 
 

 

 



Compiti assistenziali 

 Riservatezza dei dati 

 Accesso autorizzato  

 Sicurezza dei dati 
 

Abilità dell’utente 

 Navigazione sui dati sanitari 

 Sistema di supporto alla decisione 

 Produzione di documenti in uscita 
 

Norme e procedure 

 Principi di creazione ed editing di documenti sanitari 

 Controlli di qualità 
 
 
È’  consigliato un percorso formativo collegato ad una 
certificazione ECDL Start, anche se non costituisce un 
requisito obbligatorio. 
 
 

Per sostenere gli esami, l’interessati devono possedere una 
tessera chiamata: skills-card, rilasciata da AICA, che può 

essere acquistata presso il nostro Istituto. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COSTI PER ACQUISIRE LE  CERTIFICAZIONI 

 
ECDL CORE 

 
COSTO SKILLS-CARD            € 60,00 
COSTO SINGOLO ESAME    € 13,00 
 
Studenti del Frisi e consorziati:    
COSTO SKILLS-CARD            € 45,00   
COSTO SINGOLO ESAME    €   9,00 
 
 

ECDL HEALTH 
 
COSTO SKILLS-CARD            € 65,00 
COSTO SINGOLO ESAME    € 18,00 
 
Studenti del Frisi e consorziati:    
COSTO SKILLS-CARD            € 60,00   
COSTO SINGOLO ESAME    € 13,00 

 
 
 
COME ACQUISTARE LA SKILLS CARD 
 
Compilare: 
 
- Modulo di richiesta:  dati anagrafici – codice fiscale – e-mail 
 
Tale modello è disponibile sul sito: www.ipsfrisi.it 
 
Effettuare  versato sul c/c postale della Scuola: N° 18170209  
Intestato a: I.I.S. “P. FRISI” SERVIZIO TESORERIA MILANO 
Causale: Acquisto skills-card ECDL e/o esame 
 
 



COME  ISCRIVERSI AD UNA SESSIONE D’ ESAMI  
 

Utilizzando la seguente e-mail: progettoecdl_frisi@yahoo.it dove 

dovranno essere indicati i seguenti dati: 
 
1. N° skill-card; 
2. Cognome; 
4. Nomi (tutti quelli indicati sulla skills-card e nell’ordine);  
3. Data di nascita 
4. Codice fiscale 
5. I Moduli che s’intendono sostenere nella sessione 
 
Effettuare un versato sul c/c postale della Scuola: N° 18170209  
Intestato a: I.I.S. “P. FRISI” SERVIZIO TESORERIA MILANO 
Causale:  Esame/i modulo n…. 
 

L’iscrizione dovrà pervenire almeno una settimana prima della data 

della sessione (si veda di seguito Calendario Sessioni). 
Prenotazioni pervenute dopo tale “scadenza” non saranno 

accettate !!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CALENDARIO ESAMI ECDL  

 

Gli esami hanno inizio alle ore 15.00 e terminano alle 18.00 circa 

nei seguenti giorni: 

Giovedì  27  settembre  2012 

Giovedì  25  ottobre 2012 

Giovedì  22  novembre 2012 

Giovedì  20  dicembre 2012 

Giovedì  7  febbraio 2013 

Giovedì  28  febbraio 2013 (sessione straordinaria) 

Giovedì  21  marzo 2013 

Giovedì  18  aprile 2013 

Giovedì  23  maggio 2013 
 

Si ricorda che sono possibili delle  Sessioni Straordinarie, per 

queste sessioni l’iscrizione deve pervenire almeno 12 gg prima 

della data stabilita che verrà pubblicata sul  nostro sito 



Questo test center aderisce al 
 

PROGETTI ECDL DOCENTI/PERSONALE ATA  

che prevede delle condizioni di favore riservate ai Docenti e al Personale 

ATA (Ausiliari Tecnici amministrativi, cioè assistenti amministrativi, tecnici di 

laboratorio e collaboratori ausiliari) delle Scuole e del MIUR, interessati al 

conseguimento della Certificazione ECDL Core.  

 

PROGETTI ECDL MED 
riservato agli alunni delle scuole medie. 

 
PROGETTI ECDL PAC  
riservato a tutto il personale in forza dei seguenti Corpi ed Enti:  

 Polizia di Stato  

 Guardia di Finanza  

 DAP - Dipartimento Amministrazione Penitenziaria  

L'accordo è inoltre esteso ai membri del nucleo familiare (che risultano 

dallo stato di famiglia) del personale degli stessi Enti.  

 

Per informazioni rivolgersi alla Responsabile Test center  
prof.ssa Donatella Calabrò  all’indirizzo e-mail 

progettoecdl_frisi@yahoo.it o telefonando al n. 02 3575716 
 

 


