Le nuove Certificazione Informatiche La NUOVA ECDL

Le tecnologia digitale sta trasformando la nostra
vita.
2015 sono in uso 4,9 miliardi di oggetti connessi
(fonte I.O.T. Internet Of Think)
2020 si prevede in uso 25 miliardi di oggetti
connessi.
Le competenze del futuro e le professioni del futuro
saranno ad alto tasso di connessione
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Non bisogna confondere la capacità di utilizzare un
computer e i dispositivi mobili con la competenza
digitale.

Competenze per la cittadinanza Digitale:
nucleo comune delle competenze digitali che
tutti lavoratori dovrebbero possedere in
quanto cittadini
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Competenze digitali di ogni lavorator
ulteriore livello di competenze digitali, c
caratterizza per il contesto lavorativo sp
in cui si utilizzano

Il Sapere Fare

“
Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio
d’Europa del 18 dicembre 2006” individua: “8 competenze chiave di cittadinanza”:
Le competenze digitali, consistono nella capacità di: “saper utilizzare con
dimestichezza e spirito critico le Tecnologie dell’Informazione e della
comunicazione per il lavoro, la comunicazione e il tempo libero”.
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comprovata capacità di usare
conoscenze, abilità, capacità e qualità
proprie
(personali, sociali e/o metodologiche)
che la persona esercita nella propria
attività e che deve saper utilizzare in
autonomia
e responsabilità per raggiungere
i risultati perseguiti.

Cosa richiede un C.v.Europass
Competenze Linguistiche:
altre lingue ed inserire livello
Competenze Comunicative e
Gestionali: Esempio
precedente direttore vendite
Competenze Personali:

Competenze Professionali:
buona padronanza dei
processi di controllo qualità
Competenze informatiche:
specificare in quale contesto
sono state acquisite livello
Allegati: inserire copie della
lauree/diploma e certificazioni
conseguite

Alcuni esempi di Riconoscimenti delle
Certificazioni 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);
 Agenzie delle Entrate, Polizia, Carabinieri;
 Personale della Scuola (Docenti Personale Ata ma anche i Dirigenti );
 Nei Comuni, nella PAL BANDI di assunzione con punteggi o prerequisito ECDL
Alcuni Esempi : Regione Veneto, Provincia Forlì-Cesena ecc..;
 Nella Sanità! ULSS Feltre, Asolo, Treviso Ospedale San Leonardo di Salerno
Concorsi con prerequisito ECDL Health ;
 Università: CREDITI Bocconi Ilum, Cattolica, Bergamo, Pavia (2,5 punti nei test
d’ingresso)

www.nuovaecdl.it

ALCUNI ESEMPI DI VALENZA:
LA NUOVA ECDL è spendibile:
 Come credito formativo negli esami di stato per il diploma di maturità, a seguito
di un Protocollo di intesa tra AICA ed il Ministero della Pubblica Istruzione;
 Come credito formativo presso l’Università Italiane, a seguito di un protocollo
d’intesa Tra il Ministero della Pubblica Istruzione e la Conferenza dei Rettori delle
Università;
 Come titolo valido per l’acquisizione di un 1 punto nelle graduatorie del personale
Di segreteria amministrativa nelle scuole pubbliche ex DM n 55 del 9 giugno 2005;
 Come qualifica professionale per l’inserimento nelle liste di collocamento gestite
dai « centri dell’impiego» , in attuazione del documento congiunto del Ministero
della Pubblica Istruzione e del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.
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La Nuova ECDL
La NUOVA ECDL mette a disposizione numerosi moduli che spaziano da
Computer Essential a Multimedia agli Specialised :
Attraverso una skills card svincolata dalla singola certificazione che non
ha scadenza
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Nuova ECDL Base
Concepts of ICT
Using the
Computer and
Managing Files

Computer
Essentials

Word Processing

ECDL
Base

Word Processing
Spreadsheets
Spreasheets
Web Browsing
and
Communication

Online Essentials
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Nuova ECDL Standard

ECDL BASE
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Nuova ECDL Profile

Il tuo compagno di
viaggio nel mondo
digitale.

e-Citizen
ECDL BASE
ionPresentat
Online Collaboration
IT Security
Using Databases
2D CAD
ImageEditing
WebEditing
Health IS Usage
Project Planning
3D CAD
GIS
DCA
Multimedia

ADV. Word Processing

ADV. Spreadsheet
ADV. Database
ADV. Presentation
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Nuova ECDL Full Standard
ECDL BASE

Online
Collaboration

Presentation

IT-Security
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CERTIFICAZIONI, l’importanza della Qualità
NUOVA ECDL FULL
STANDARD
Per ECDL FULL STANDARD, AICA ha ottenuto nel 2014 il
riconoscimento di ACCREDIA,
l’Ente Nazionale preposto a validare i processi di certificazione
delle persone, secondo la norma ISO 17024.
Con questo riconoscimento ECDL FULL STANDARD
consegue 2 primati:
1.È l’unica certificazione di competenze digitali accreditata
2.È l’unica di tipo “trasversale” comune cioè a tutte le figure
professionali, non solo ICT

PIATTAFORMA “WWW.MICERTIFICOECDL.IT”
Da gennaio 2015 AICA ha reso disponibile la piattaforma www.micertificoecdl.it che
permette ai candidati di integrare la fondamentale didattica portata avanti in aula dal
docente con documenti e risorse totalmente online.
Disponibile e fruibile su tablet, PC e smartphone contiene tutti i manuali dei moduli della
certificazione ECDL CORE O ECDL FULL STANDARD, coprendo tutti i punti dei syllabus.
Da intendersi come supporto integrativo alla didattica, contiene:
VIDEOLEZIONI: brevi ed incisive, della durata di qualche minuto, illustrano le funzionalità
delle applicazioni software e i concetti fondamentali per un uso sicuro ed efficace dei
dispositivi digitali, per la navigazione web e l’accesso ai social media.
MANUALI: utili dispense, riportano fedelmente i punti del syllabus ed i contenuti delle
videolezioni. Possono essere salvati e stampati.
LABORATORI: serie di esercizi da svolgere con il PC per verificare il livello di
apprendimento raggiunto. Utili video spiegano come affrontare correttamente gli esercizi.
TEST: un momento di auto-verifica utile per misurare la competenza acquisita sugli
argomenti seguiti.
Possono essere svolti per singoli capitoli o per tutto il modulo d’esame.

SCHERMATA DI ACCESSO

SCELTA DEL MODULO
(OPEN o PROPRIETARIO)

