Quali sono le certificazioni che posso conseguire seguendo i corsi?
I percorsi di certificazione ICDL sono studiati per rispondere alle esigenze della scuola,
dell’università e del mondo del lavoro.
Ogni percorso attesta il livello di competenze e abilità informatiche conseguite e
permette di ottenere il relativo certificato:
ICDL Essentials
Computer Essentials

Online Essentials
ICDL Base
Computer Essentials

Online Essentials
Spreadsheets
Word Processing
IT-Security - Specialised Level

IT-Security
ICDL Full Standard(accreditata da Accredia) e ICDL Standard
Computer Essentials

Online Essentials
Spreadsheets
Word Processing
IT-Security
Online Collaboration
Presentation

Quanto dura un esame?
Gli esami sono sette, di cui uno teorico; gli altri sono costituiti da test pratici:
- Il 1° modulo teorico è un test a scelta multipla (si deve scegliere la risposta in un
elenco di alternative) e la durata è di 35 minuti;
- I restanti 6 moduli pratici sono test mediante simulazione (effettivo svolgimento di
compiti su interfaccia simulata) e la durata è di 45 minuti per ognuno.
- Ogni modulo è costituito da 36 domande e la soglia di superamento è del 75% il che
significa che è ammesso un massimo di 9 risposte errate per ogni modulo
- Le prove d'esame sono allineate alla versione 6.0 del Syllabus ICDL.

Come posso visualizzare le informazioni relative agli esami sostenuti?
Nella sezione portale servizi utili per i candidati
(https://www.aicanet.it/registration) sarà possibile registrarsi con il proprio numero di
skills card e visualizzare il libretto online, che contiene tutte le informazioni relative agli
esami sostenuti.

Dove posso scaricare materiale didattico gratuitamente?
Sul sito www.aicadigitalacademy, i candidati che hanno acquistato la Skills Card
Nuova ICDL possono scaricare il materiale didattico gratuitamente dalla sezione
Biblioteca Sociale. E’ necessario effettuare la registrazione.

Come fare ad eseguire le simulazioni d’esame?
Dopo aver inviato il modulo di prenotazione esami e la ricevuta di pagamento al TEST
CENTER riceverai un codice.
Collegati e registrati al portale www.aicadigitalacademy.it.
Seleziona l'opzione Dashboard e, in fondo alla pagina, inserisci uno dei codici e scegli
il modulo dal menu a tendina. Ogni codice dà diritto all'attivazione di un singolo
modulo. Dal momento dell'attivazione il materiale didattico sarà disponibile per 12
mesi.
Per maggiori informazioni consulta il MANUALE.
Per eventuali problemi di accesso o necessità di supporto tecnico scrivi a supportodigitalacademy@aicanet.it.

Quante ore di PCTO vengono riconosciute con le attività relative alla
certificazione ICDL ?
Per ogni corso relativo al singolo modulo vengono riconosciute 12 ore. Per ogni esame
1 ora.
Quindi il superamento del singolo modulo attribuisce da subito 13 ore di PCTO.
Il conseguimento della certificazione ICDL FULL STANDARD consente di vedere
riconosciute complessivamente 91 ore in PCTO.

La Certificazione ICDL viene riconosciuta per l'assegnazione
di crediti formativi?
Gli studenti delle Scuole Statali di Secondo grado possono, con il
conseguimento della Certificazione ottenere Crediti Formativi.
Per gli Studenti Universitari la Certificazione ICDL può essere considerata valida per
l'ottenimento di Crediti Universitari oppure per il superamento di parte
dell'Esame di Informatica, il laboratorio di Informatica ecc. Per avere informazioni
dettagliate gli studenti si dovranno rivolgersi al proprio Ateneo.

La skills card ha scadenza?
La skills card non ha scadenza.

I certificati ICDL hanno scadenza?
Tutti i certificati della famiglia ECDL e adesso ICDL non hanno scadenza.
Fa eccezione solo la certificazione ECDL Full Standard che vale 3 anni. Dal gennaio
2020 è diventata ICDL Full Standard e ha validità quinquennale.

Da quando posso rinnovare la Certificazione Full Standard?
Sia chi è certificato ECDL Full Standard sia chi è certificato ICDL Full Standard può
sostenere l’esame di rinnovo (Full Standard Update) in qualsiasi momento, purché
entro 5 anni dalla data di emissione del certificato.

Ho un certificato ECDL Full Standard di durata triennale. Come posso
ottenere il certificato ICDL Full Standard valido 5 anni?
Puoi svolgere l’esame di rinnovo Full Standard Update. Puoi sostenere questo esame
in qualsiasi momento, purché entro 24 mesi dalla data di scadenza. Ti verrà rilasciato il
certificato ICDL Full Standard valido 5 anni.

Perché una certificazione accreditata ha una scadenza?
ECDL Full Standard (oggi ICDL Full Standard) è la prima certificazione che attesta le
competenze informatiche di base ad avere ottenuto l’accreditamento da parte di
Accredia, l’unico organismo nazionale autorizzato dallo Stato a svolgere attività di
accreditamento); Accredia richiede l’obbligo dell’aggiornamento continuo delle
competenze e di conseguenza impone una scadenza della Certificazione. Proprio in
questo è racchiuso il reale valore aggiunto. Il mercato del lavoro, le cui esigenze sono
recepite dalle più recenti direttive europee in termini di life-long learning, richiede un
aggiornamento periodico delle competenze a garanzia della reale efficacia
operativa. A oggi siete già circa in 80.000 ad avere scelto questa certificazione, a
dimostrazione del sempre più importante ruolo che le certificazioni accreditate hanno
nel mondo del lavoro e scolastico.

Esiste una certificazione che non scade?
Tutte le nostre Certificazioni, sia ECDL sia ICDL, non hanno scadenza, salvo la ECDL
Full Standard e la ICDL Full Standard, le uniche accreditate da Accredia a garanzia
dell’aggiornamento continuo delle competenze.

