I NOSTRI CORSI
L’Istituto DAGOMARI è stato selezionato e qualificato
come TEACH & TEST Center, cioè come Centro autorizzato a tenere corsi preparatori per tutti i m oduli
della certificazione ECDL e come Sede di Esami presso
cui ottenere la Patente Europea del Computer.
Un Team di insegnanti qualificati gestisce l’erogazione
dei corsi, gli esami e le pratiche necessarie al conseguimento della certificazione.
I corsi preparatori sono rivolti agli studenti, ai docenti o
agli esterni al raggiungimento di almeno 10-15 richiedenti; sono tenuti nei nostri laboratori con apparecchi
all’avanguardia in orario pomeridiano o serale.
Per favorire la diffusione della cultura informatica, i corsi per gli studenti del nostro Istituto sono gratuiti.
Per gli adulti, per venire incontro alle esigenze lavorative, i corsi vengono tenuti in orario serale (18.30-20.30),
con pagamenti differenziati ed agevolati.
Per informazioni o per conoscere quali corsi sono già
stati programmati, scrivere direttamente a:

Istituto Tecnico Economico
e Professionale Statale

I NOSTRI PREZZI
Skills card + associaz. Didasca

€ 91,00

Prenotazione esame

€ 27,00

Frequenza di un corso (personale Dagomari)

€ 60,00

Frequenza di un corso (esterni)

€ 80,00

Frequenza 4 corsi ECDL base (person. Dagomari)

€ 160,00

Frequenza 4 corsi ECDL base (esterni)

€ 250,00

Frequenza 7 corsi ECDL Full (person. Dagomari)

€ 280,00

Frequenza 7 corsi ECDL Full (esterni)

€ 420,00

“Paolo Dagomari”

dagoecdl@googlegroups.com

PROGETTO “ECDL PUBBL. AMMINISTR.”

http://www.didasca.it/Progetti/
ECDLProgettoSpeciale.htm

Istituto Tecnico Economico
e Professionale Statale

“Paolo Dagomari”
Via di Reggiana, 86 - Prato
www.dagomari.prato.it/ecdl
Email: dagoecdl@googlegroups.com

Tel. 328-07.44.955 0574-63.97.05
Fax: 0574-639704

Realizzazione grafica: Riccardo Aliani

Il Progetto “ECDL Pubblica Amministrazione” prevede
condizioni di favore riservate al personale in servizio
presso gli Enti e Corpi Statali interessato al conseguimento della certificazione Nuova ECDL Base.
Possono partecipare, a titolo d’esempio, i dipendenti di
Ministeri, Aziende Ospedaliere e Sanitarie, Comuni,
Province, Regioni, Forze dell’ordine, Esercito, ecc.
Per gli Enti Scolastici possono aderire i Docenti e il Personale ATA (amministrativi, tecnici, collaboratori) delle
scuole di ogni ordine e grado, incluse le scuole paritarie.
L’offerta consiste in:
 Acquisto di un kit al costo di € 130,00 che comprende la Skills Card Nuova ECDL e le spese per il sostenimento dei 4 esami previsti;
 Quota associativa Didasca di € 6,00.

Via di Reggiana, 86 - Prato
www.dagomari.prato.it/ecdl

Email: dagoecdl@googlegroups.com

Tel. 328-07.44.955 0574-63.97.05

ECDL Base è form ata dai prim i quattro m oduli che sono
gli elementi fondanti della competenza digitale e definiscono
le conoscenze e le abilità necessarie per utilizzare con dimestichezza il computer ed Internet.

CHE COS’È
ECDL (European Computer Driving Licence), nata nel
1997, è un certificato, riconosciuto a livello internazionale,
attestante che chi lo possiede è in grado di usare in modo
adeguato un personal computer. La nostra scuola è stata
fin da subito partner dell’iniziativa, accumulando nel corso degli anni una notevole esperienza.
La Nuova ECDL è stata sviluppata per rispondere alle
mutate esigenze di creare maggiore competenza e di rendere più attuali i contenuti. Una nuova certificazione, ma
con solide radici, che offre nuovi moduli e una maggiore
flessibilità per favorire l’apprendimento continuo.

TIPI DI CERTIFICAZIONI
La Nuova ECDL si articola su due livelli, BASE e FULL
STANDARD.
I moduli non sono più contrassegnati con numeri e hanno
ora una denominazione in inglese.

ECDL Full Standard è costituita da sette m oduli, ovvero
dai quattro della ECDL Base, più tre moduli che trattano di
presentazioni multimediali (PRESENTATION), di strumenti
cooperativi in rete tramite computer, smartphone e tablet
(ONLINE COLLABORATION), di sicurezza informatica e
connessioni (IT SECURITY-SPECIALIZED LEVEL). Si hanno
5 anni a disposizione per superare tutti gli esami.
ECDL Full Standard è l’unica certificazione informatica in Italia che abbia ottenuto il riconoscimento di ACCREDIA: una garanzia di valore, di spendibilità ed efficacia per il cittadino digitale, per l’impresa e per le Istituzioni.

LA SKILLS CARD
E' una tessera “virtuale” individuale che riporta i dati anagrafici del titolare e un numero di serie registrato dall'AICA
(Associazione Italiana Informatica e Calcolo Automatico),
l'Ente nazionale di certificazione del programma ECDL.
La Skills Card può essere acquistata presso il nostro Centro al
costo di € 91,00; su di essa vengono via via registrati gli esami
superati dal candidato.
La Skills Card NON ha data di scadenza.
La certificazione ECDL Full Standard ha validità triennale e
può essere aggiornata periodicamente con l’esame ECDL Update, senza la necessità di riacquistare la Skills Card;
l’ECDL Base, invece, non ha scadenza.

GLI ESAMI
Nel corso dell’anno scolastico si tengono alcune sessioni d’esame presso la nostra sede, TEST CENTER ufficialmente riconosciuto da DIDASCA-AICA.
Il candidato si deve iscrivere almeno 10 giorni prima della
prova, com pilando l’apposito stampato e versando, per ogni
esame sostenuto nella sessione, l’importo di € 27,00 (si consi-

glia di non superare 2/3 esami per sessione). Nel caso il
candidato non superi una prova può ripeterla successivamente, riprenotando l’esame per tempo e versando nuovamente l’importo di € 27,00 per ciascun esame.

COME FUNZIONA L’ESAME
I test da superare, definiti a livello internazionale, sono
identici in tutti i Paesi dell’Unione Europea e sono svolti
al calcolatore. Ogni modulo d’esame è composto da 36
domande, a cui rispondere in 45 minuti di tempo; almeno
27 risposte devono essere corrette per il superamento
dell’esame. I risultati delle prove sono comunicati immediatamente al candidato.
Quando il candidato ha superato tutti gli esami previsti,
AICA rilascia il certificato ECDL in formato digitale e con
valore legale, stampabile personalmente dal candidato
oppure ritirabile presso il Test Center dell’ultimo esame.
Si ricorda che il certificato ECDL, oltre a dimostrare in modo incontrovertibile le proprie conoscenze ed abilità in ambito informatico, viene riconosciuto quale titolo di merito in
molti concorsi pubblici e come credito formativo nel mondo
della scuola e del lavoro.

CALENDARIO DEGLI ESAMI
Anno Scolastico 2017/18

21/12/2017

12/4/2018

25/1/2018

24/5/2018

22/2/2018

PREPARARSI CON SIMULATLAS
SimulAtlas ricrea a casa l'esperienza d'esame che il candidato si troverà ad affrontare durante gli esami ECDL. È
possibile acquistare, su prenotazione, i codici SimulAtlas
per effettuare fino a 4 sessioni di prova d’esame.
Si ricorda che il superamento dei test presenti in SimulATLAS
non costituisce in alcun modo un prerequisito o un diritto
per il superamento degli esami ECDL ufficiali, da sostenere
sempre e comunque presso il Test Center.

www.simulatlas.com

