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OGGETTO: Corsi e certificazioni competenze informatiche NUOVA ECDL ed ECDL PROFILE 
 
Questo Liceo, accreditato presso l’AICA (Associazione Italiana Calcolo Automatico) come TEST CENTER, 
propone corsi per il conseguimento delle certificazioni di competenze informatiche di base ed avanzate 
NUOVA ECDL* – ECDL PROFILE** rivolto ad utenti interni ed esterni. 
 
Si rammenta comunque che l’istituto è sede di esami (con cadenza mensile) che possono essere prenotati 
e sostenuti anche da coloro che non svolgono qui il corso di preparazione. 
 
I costi e la durata oraria dei singoli corsi e/o esami sono riassunti nella tabella seguente: 
   

CORSO 
DURATA 
CORSO 

COSTO 
CORSO 

COSTO CERTIFICAZIONE 

NUOVA ECDL FULL STANDARD  
(Pacchetto completo e composto da 7 moduli) 

50 ore € 160,00 
€ 180,00                            

(Skills card +7 esami) 

SKILLS CARD NUOVA ECDL   € 80,00 

SINGOLO ESAME BASE PER NUOVA ECDL FULL 
STANDARD 

  € 20,00 

HEALTH 1.5 ECDL PROFILE 
(Pacchetto) 

60 ore € 250,00 
€ 110,00 (Skills card+esame) 

€ 40,00 (solo esame) 

ESAME HEALTH 1.5 NUOVA ECDL   € 55,00 

CAD 2 ECDL PROFILE 
(Pacchetto) 

50 ore € 200,00 
€ 140,00 (Skills card+esame) 

€ 75,00 (solo esame) 

ESAME CAD 2 ECDL PROFILE   € 100,00 

IMAGE EDITING ECDL PROFILE 
(Pacchetto) 

20 ore € 120,00 
€ 125,00 (Skills card+esame) 

€ 65,00 (solo esame) 

IMAGE EDITING ECDL PROFILE 
 

  
€ 85,00 

 

WEB EDITING Specialized level ECDL PROFILE 
(Pacchetto) 

20 ore € 120,00 
€ 125,00 (Skills card+esame) 

€ 65,00 (solo esame) 



WEB EDITING Specialized level 
ECDL PROFILE 

  € 85,00 

MULTIMEDIA ECDL PROFILE 
(Pacchetto) 

50 ore 200,00 
€ 115,00 (Skills card+esame) 

€ 55,00 (solo esame) 

MULTIMEDIA ECDL PROFILE   € 70,00 

SKILLS CARD LIM   € 60,00 

ESAME LIM   € 50,00 

  
* La certificazione ECDL Full Standard costituisce la naturale evoluzione della vecchia certificazione ECDL 
Core ed accerta le competenze del suo titolare aggiornate alle funzionalità introdotte dal web 2.0. Questa 
certificazione può essere conseguita superando i 7 Moduli obbligatori: Computer Essentials, Online 
Essentials, Word Processing, Spreadsheets, IT Security, Presentation, Online Collaboration. 
** La certificazione ECDL Profile è la versione completamente personalizzabile della nuova ECDL ed è 
paragonabile ad un libretto universitario sul quale è possibile aggiungere via via tutte le competenze che il 
possessore della Skills Card Nuova ECDL (che non ha più scadenza) ha bisogno di certificare. 
 
Indicativamente, i corsi per il conseguimento della Nuova ECDL Full Standard saranno scanditi in due lezioni 
settimanali della durata di 2,5 ore ciascuno (mercoledì e sabato dalle ore 14 alle ore 16,30). 
 
Le sessioni ordinarie di esami sono previste ogni ultimo sabato del mese; è possibile prenotarsi online 
entro 5 giorni dalla data prevista per la sessione d’esame tramite l’area dedicata sul sito web della 
scuola: www.liceovinci.eu (bottone “Certificazioni informatiche” in altro a destra). 
 
Si invitano quanti fossero interessati ai corsi a compilare entro il 10 novembre c.a. l’apposito form online 
predisposto nell’area su indicata. 
 
Nessun versamento deve essere al momento effettuato; solo quando i corsi diventeranno operativi, sarà 
chiesto agli iscritti di regolarizzare la quota relativa al corso prima dell’inizio dello stesso. 
 
Gli importi relativi all’acquisto della Skills card e degli esami dovranno essere versati successivamente, 
sempre prima della sessione d’esame, se si vorranno sostenere le prove per conseguire la certificazione.  
 
Per ulteriori informazioni scrivere all’indirizzo di posta elettronica ecdl@liceovinci.eu. 
 
Si raccomanda agli alunni di informare le rispettive famiglie, tramite diario, circa la pubblicazione della 
presente circolare sul sito web d’Istituto www.liceovinci.eu. 

 
DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Prof.ssa Giuseppina Princi  
 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n.39/93  
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