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Oggetto: Corso di preparazione alla certificazione ECDL Full Standard
L’Istituto Tecnico “Gian Pietro Chironi” è da 14 anni accreditato da AICA (Associazione Italiana per il
Calcolo Automatico), referente italiano della ECDL Foundation, per l’erogazione degli esami relativi ai
7 moduli della certificazione European Computer Driving Licence, esami che certificano la conoscenza
dei concetti fondamentali dell'informatica e la capacità di usare il PC, nonché per il rilascio della
certificazione relativa.
Da altrettanto tempo l’Istituto realizza anche corsi di preparazione alla certificazione in oggetto. Il
corso dell’a. s. 2019-2020 (ottobre 2019 – aprile 2020) avrà una durata di 60 ore ed è indirizzato a tutti
coloro che, per diversi motivi (culturali, di miglioramento della propria condizione di lavoro, per
l’acquisizione di un titolo valutabile nei pubblici concorsi, Università, Scuole, negli Enti Pubblici . .)
sono interessati ad acquisire il certificato ECDL Full Standard, l’unica certificazione informatica che, in
Italia, abbia ottenuto l’accreditamento di ACCREDIA, l’Ente Unico nazionale di accreditamento
designato dal governo italiano, in applicazione del Regolamento europeo 765/2008, ad attestare la
competenza, l’indipendenza e l’imparzialità degli organismi di certificazione, ispezione e verifica, e dei
laboratori di prova e taratura: una garanzia di valore, di spendibilità ed efficacia per il cittadino digitale,
per l’impresa e per le Istituzioni.
La certificazione delle competenze informatiche tramite l'ECDL:





è uno stimolo all’impegno personale (è motivante);
spinge ad una preparazione sistematica, fondamentale per un uso produttivo del computer nello
studio e sul lavoro;
è una verifica oggettiva, grazie a un apposito software che automatizza la valutazione e a un
sistema di qualità che certifica le competenze e la formazione ricevuta;
consente la spendibilità nazionale e internazionale del certificato, grazie ai riconoscimenti
istituzionali di cui gode.

Gli esami da sostenere per l’acquisizione dell’ECDL Full Standard sono 7 e si svolgeranno nel nostro
Istituto durante lo svolgimento del corso.
Le spese di rimborso per la frequenza del corso e per la certificazione relativa possono essere coperte
con la Carta del Docente.
Per ulteriori informazioni e contatti attivare il collegamento relativo (in alto a destra) nel sito
istituzionale d’Istituto chironi.gov.it/ e dal quale è possibile effettuare una registrazione preventiva al
corso attraverso l’apposito form. Il corso avrà inizio al raggiungimento del numero di 15 domande (15
corsisti/e)
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