L'istituto Kandinsky
è sede d'esame uf iciale per il conseguimento della

PATENTE EUROPEA DEL COMPUTER (nuova ECDL)

Che cos'è
Presso l'Istituto Kandinsky è possibile acquistare la Skills Card e sostenere gli esami per conseguire la
certificazione europea ECDL (European Computer Driving License) ad un costo ridotto. La
certificazione ECDL attesta in tutti i paesi dell’Unione Europea la competenza digitale del cittadino che
presenta un curriculum per ottenere lavoro.
La NUOVA ECDL si compone di 4 moduli base a cui si possono aggiungere ulteriori 3 moduli a scelta
per specializzarsi in un campo coerente con il proprio corso di studi. Superati gli esami dei primi quattro
moduli si disporrà di una certificazione già producibile nel proprio curriculum, e indispensabile per
certificare la propria abilità di base nell'uso del computer e le proprie competenze digitali.
In seguito si potrà scegliere tra i numerosi moduli previsti dalla certificazione ECDL (standard,
advanced, specialized) per crearsi un profilo adatto al proprio futuro ambito di lavoro (ad es. IT Security,
Cad, Health, Database...). Diverse possibilità sono offerte per ambiti professionali come Moda, Servizi
Sociali e Grafica.

Quanto costa
Il costo della Skills Card necessaria per affrontare gli esami, per i docenti e gli studenti interni al
Kandinsky (o ex-studenti), è di € 60,00, comprensivi di accesso alle aule informatiche e alle simulazioni
d’esame. L’iscrizione a ciascun esame è di € 20,00, da pagare quando si prenota l’esame (versamenti
da effettuarsi sul c.c.p. n. 42865204 intestato a IPSSCSI Kandinsky, con causale “ECDL” o “ESAME
ECDL”).
Saranno anche attivati corsi sui singoli moduli se vi sarà un sufficiente numero di richieste di attivazione
per un singolo argomento. L’iscrizione si prenota attraverso un modulo che sarà distribuito nelle classi.
Anche gli esterni possono acquistare la Skills Card presso il Kandinsky e sostenere gli esami. Se
possiedono già una Skills Card, possono comunque sostenere solo gli esami. I costi per gli esterni
sono di € 70,00 per la Skills Card, e di € 30,00 per ciascun esame.
Gli esami potranno essere sostenuti al Kandinsky, o in altri centri autorizzati.

A cosa serve
✓
✓
✓
✓

Credito formativo all’università e spesso precondizione di accesso
Titolo di merito nei concorsi pubblici
Punteggio aggiuntivo nelle graduatorie pubbliche
Certificazione di competenza ormai indispensabile da aggiungere al proprio curriculum

