
 

 

CORSO ICDL FULL STANDARD 
 
L’Istituto Pontificio Sant’Apollinare, test Center ICDL licenziatario AICA, ha erogato il corso 
informatico-digitale (della durata di due anni) rivolto a tutte le classi dell’Istituto, per il 
conseguimento della Certificazione ICDL. (International Certification of Digital Literacy), 
fornendo le competenze digitali necessarie e l’utilizzo consapevole di applicazioni. 
 
L’ICDL rappresenta a livello nazionale e internazionale lo standard riconosciuto per la 
computer literacy. Le certificazioni ICDL sono riconosciute a livello internazionale e fanno 
capo a CEPIS (Council of European Professional Informatics Societies), l’Ente delle 
associazioni europee d’informatica. Per l’Italia l’Ente riconosciuto è rappresentato 
dall’AICA (Associazione italiana per l’Informatica ed il Calcolo Automatico), unico 
responsabile del programma ICDL. 
Il corso è mirato all’acquisizione della certificazione ICDL FULL STANDARD con il 
superamento dei 4 Moduli (Computer Essential-Online Essential-Word Processing-
Spreadsheet) al primo anno di corso e 3 Moduli (IT Security-Presentation-Online 
collaboration) al secondo anno di corso. 
 

CORSO ICDL 2022-2023 
 

COSA COMPRENDE: Corso in presenza +Simulazioni/Esercitazioni + Skill card (digitale), 
la card necessaria per sostenere l’esame di certificazione + 7 esami relativi ai moduli della 
certificazione Full Standard. Le certificazioni nuova ICDL (ex ECDL) che si conseguiranno 
hanno validità illimitata, tranne Full Standard che vale 5 anni 
 
CERTIFICAZIONI RILASCIATE: ICDL Full Standard, ICDL Standard, ICDL Base, ICDL 
Essentials  
 

MODULO 1. Computer Essentials (@ 8 ore). Il modulo Computer Essentials è l’evoluzione 
dei moduli: “Concetti di base dell'ICT” e “Uso del computer e gestione dei file" (Moduli 1 e 
2 dell’ECDL Core). Il presente modulo definisce i concetti e le competenze fondamentali 
per l’uso dei dispositivi elettronici, la creazione e la gestione dei file, le reti e la sicurezza 
dei dati. 

MODULO 2. Online Essentials (@ 8 ore). Il modulo Online Essentials è l’evoluzione dei 
moduli: “Concetti di base dell'ICT” e "Navigazione e comunicazione in rete" (Moduli 1 e 7 
dell’ECDL Core). Il presente modulo definisce i concetti e le competenze fondamentali 
necessari alla navigazione sulla rete, ad un’efficace metodologia di ricerca delle 
informazioni, alla comunicazione online e all’uso della posta elettronica. 

MODULO 3. Word Processing (@ 8 ore). Il modulo "Elaborazione testi" richiede che il 
candidato dimostri la capacità di usare un programma di elaborazione testi per creare 
lettere e documenti. 

MODULO 4. Spreadsheet (@ 8 ore) Il modulo "Fogli elettronici" richiede che il candidato 
comprenda il concetto di foglio elettronico e dimostri di saperlo utilizzare per produrre dei 
risultati accurati. 



 

 

MODULO 5. IT Security - Specialised Level (@ 8 ore). Il presente modulo definisce i 
concetti e le competenze fondamentali per comprendere l’uso sicuro dell’ICT nelle attività 
quotidiane e per utilizzare tecniche e applicazioni rilevanti che consentono di gestire una 
connessione di rete sicura, usare Internet in modo sicuro e senza rischi e gestire in modo 
adeguato dati e informazioni. 

MODULO 6. Presentation (@ 8 ore). Il modulo "Strumenti di presentazione" richiede che il 
candidato dimostri competenza nell’utilizzo del software di presentazione. 

MODULO 7. Online Collaboration (@ 8 ore). Il presente modulo definisce i concetti e le 
competenze fondamentali per l’impostazione e l’uso di strumenti per la collaborazione 
online, quali memorie di massa, applicazioni di produttività, calendari, reti sociali, riunioni 
via web, ambienti per l’apprendimento e tecnologie mobili. 

ORARIO: 

Corso ICDL Moduli Base (1ºanno di corso), un turno pomeridiano da mercoledì 5 ottobre  

Mercoledì - 14:50-16:30 

Corso ICDL Moduli Standard online collaboration, (2ºanno di corso), un turno 
pomeridiano da martedì 4 ottobre 

Martedì - 14:50-16:30 

 
*i candidati verranno distribuiti in base alle postazioni disponibili del laboratorio, rispettando le regole di distanziamento.  

 

COSTI E OPZIONI DI PAGAMENTO* 

Costo per il 1ºanno di corso è pari a 310€, da pagare in un’unica soluzione con allegato il 
modulo A.  
 
Costo per il 2ºanno di corso è pari a 190€, da pagare in un’unica soluzione ad inizio del 
secondo anno scolastico con allegato il modulo A. 
 
Costo complessivo per il 1ºanno e 2ºanno di corso è pari a 480€, pagabile in un’unica 
soluzione ad inizio del 1ºanno scolastico con allegato il modulo A 
 
*Il mancato superamento dell’esame comporta un nuovo acquisto dell’esame a carico dello studente. 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

Costi per singolo esame e skill card 
 

Presso l’Istituto è possibile, inoltre, effettuare gli esami dei singoli moduli e l’acquisto della 
skill card con i seguenti costi, come previsto dall’AICA, 

 

 Skill card esami 
Studenti Interni 70€ 25€ 

Esterni/Studenti Esterni 90€ 30€ 
   

 

INFO E PRENOTAZIONE ESAMI: 
ecdl@istitutoapollinare.org 

 
 

SPENDIBILITÀ E RICONOSCIMENTI DI ICDL 
 

Il valore internazionale di ICDL 
Il programma di certificazioni ICDL è nato nel 1995. Introdotto in Italia nel 1997, è tradotto 
in oltre 40 lingue. È uno standard internazionale riconosciuto dai principali enti e organismi 
che si occupano di competenze digitali e conta a oggi oltre 15 milioni di persone certificate 

 
Riconoscimenti per gli studenti nella scuola e nell'università  

ICDL è riconosciuta come credito formativo: 
• negli Istituti Superiori per gli esami di Stato; 
• in molti corsi di Laurea e dipartimenti Universitari. 

In base all’autonomia di cui usufruiscono le Istituzioni ogni singolo Istituto scolastico, ogni 
singolo Ateneo, è libero di decidere se riconoscere come credito formativo e che punteggio 
assegnare. 
 
Riconoscimenti nelle Aziende.  
Hanno scelto l’ICDL come standard per la formazione informatica del proprio personale e 
lo valorizzano nei colloqui di assunzione: aziende multinazionali; importanti aziende italiane; 
piccole e medie aziende. L’Acquedotto Pugliese s.p.a. Regione Puglia. 
Alcune agenzie di somministrazione del lavoro (agenzie interinali) adottano l'ICDL come 
standard di riferimento per le competenze informatiche di base. 

 
Riconoscimenti nella Pubblica Amministrazione 
Per partecipare ai concorsi pubblici è necessario dimostrare di saper utilizzare il computer 
e di conoscere almeno una lingua straniera (LEGGE BASSANINI n. 387 del 27/10/98 art. 
13). ICDL fa punteggio o è prerequisito in molti concorsi a titoli ed esami e in bandi di 
assunzione: 

 
 



 

 

Qualità e certificazione delle persone 
ICDL Full Standard, parte integrante di ICDL, ha ottenuto nel 2014 il riconoscimento di 
ACCREDIA, l'Ente Nazionale preposto a validare i processi di certificazione delle 
persone (Decreto Legislativo n 13 del 16 gennaio 2013).  
  
Con questo riconoscimento ICDL Full Standard diventa; 

• l'unica certificazione di competenze digitali accreditata; 
• l'unica comune a tutte le figure professionali, anche al di fuori del mondo ICT. 

 
 

 


