Milano, 14 novembre 2017

A tutti i Test Center

Rinnovo ECDL Full Standard e Procedura Operativa
Nel corso del 2017 sono ormai giunti a scadenza triennale i primi Certificati ECDL Full
Standard, emessi fino al 2014.
Come da par. 1.8.2. del documento SC02 “Regolamento AICA per la Certificazione delle
competenze digitali”, il rinnovo della Certificazione ECDL Full Standard prevede la sottoscrizione
da parte del candidato di una domanda di rinnovo (modulo SC04-R, disponibile nell’area
“modulistica-download” di ATLAS), per riconfermare l’adesione alla Certificazione Accreditata.
La registrazione della domanda di rinnovo nell’anagrafica del candidato, da parte del Test Center,
è prerequisito per poter assegnare al candidato l’esame Update di rinnovo.
Superato l’esame sarà possibile richiedere il nuovo Certificato ECDL Full Standard Update
valido per i successivi tre anni.
Ricordiamo che il rinnovo della Certificazione ECDL Full Standard è possibile a partire da un
mese prima della scadenza del Certificato e fino a 12 mesi dopo tale scadenza.
Riportiamo infine alla vostra attenzione che la Certificazione ECDL Full Standard è la prima e
unica certificazione nel suo genere ad avere ottenuto l’accreditamento da parte di ACCREDIA,
Ente Unico Nazionale di Accreditamento. Questo è un riconoscimento di cui andiamo
particolarmente orgogliosi a ulteriore testimonianza del valore della nostra Certificazione.
L’accreditamento implica l’aggiornamento continuo delle competenze certificate.

Oggi più che mai è importante rimanere costantemente al passo con i tempi e
poterlo dimostrare:
ECDL Full Standard Update risponde a questa esigenza!
Sul nostro portale, alla pagina http://www.ecdl.it/faq sono disponibili alcune Faq relative al
rinnovo della ECDL Full Standard.
Per info e chiarimenti: rinnovo.certificazioni@aicanet.it
Auguriamo a tutti un buon lavoro, insieme!
AICA
Servizio Rinnovo Certificazioni

ISTRUZIONI OPERATIVE ESAME ECDL FULL STANDARD UPDATE

Specifiche tecniche dell’esame Full Standard Update
•

•
•
•
•
•
•
•

Obiettivo: rinnovo del Certificato ECDL Full Standard, che potrà essere nuovamente richiesto
ed emesso (con il nome di Certificato ECDL Full Standard Update), con nuove date di
emissione e scadenza: data di emissione uguale alla data dell’esame Update superato e data
di scadenza tre anni dopo.
Numero di domande: 56.
Durata: 90 minuti.
Soglia di superamento: 75%.
Syllabus di riferimento: ultima versione.
Contabilizzazione dell’esame: 35 crediti (da scalare dal contatore NUOVA ECDL).
Lingua: Italiano e Inglese.
Sistemi ATES sui quali l’esame è disponibile: attualmente ATLAS.1

Passaggi operativi necessari per il rinnovo
•

Sottoscrizione da parte del candidato (o del tutore in caso di candidato ancora minorenne)
del modulo SC04-R scaricabile dall’area “modulistica-download” di ATLAS.

•

Registrazione da parte del Test Center della domanda di Rinnovo SC04-R.
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Per i candidati disabili è possibile effettuare l’esame in modalità manuale, con valutazione centralizzata a cura di AICA.

•

Iscrizione dei Candidati alla sessione di esame
I Candidati andranno iscritti nelle sessioni NUOVA ECDL. L’iscrizione può avvenire solo via
web da Gestione Test Center (non da upload via file), come indicato nelle seguenti figure:
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•

Richiesta del certificato: una volta superato l’esame, sarà possibile fare richiesta del
nuovo Certificato ECDL Full Standard Update dal menù Richiesta certificati.
NB. Il nominativo verrà pubblicato nel Registro delle Persone Certificate:
http://www.aicanet.it/registri solo una volta emesso il nuovo certificato ECDL Full
Standard Update.

Software Suite disponibili in Italiano
W7 - Office 2010 - Google Chrome e Gmail
W7 - Office 2010 - IE10-Mail (Windows 8) si aggiorna con IE10- Gmail*
W7 - Office 2013 - Google Chrome e Gmail
W7 - Office 2013 - IE10-Mail (Windows 8) si aggiorna con IE10- Gmail*
si aggiunge W10 - Office 2013 - Google Chrome e Gmail*
Ubuntu - Libreoffice 3.5 - Firefox Thunderbird 15.0.1
* Disponibili, indicativamente, dalla fine del mese di novembre 2017

Software Suite disponibili in Inglese
W

W7 Office 2010 - Google Chrome e Gmail
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