Voglio passare alla Nuova ECDL, cosa devo fare?
1. Se possiedi una skills card ECDL Core in corso di validità
puoi recarti in un Test Center e richiederne l’attivazione gratuita alla Nuova
ECDL e la relativa conversione dei moduli.
2. Se possiedi una skills card ECDL Core scaduta, contenente esami sostenuti
con il Syllabus 5.0,
puoi acquistare una nuova skill card e richiederne la conversione degli esami.
3. Se possiedi una skills card ECDL Core scaduta, contenente almeno 4 esami
sostenuti con Syllabi antecedenti al 5.0,
puoi sostenere il modulo Update (che copre in un’unica prova tutti e sette i moduli
dell’ECDL Core). In particolare, il candidato ha due opzioni:
1. Sostenere il modulo Update e, una volta superato, la skills card può essere
gratuitamente abilitata alla Nuova ECDL e far convertire gli esami.
2. Acquistare una skills card Nuova ECDL, far convertire gli esami sostenuti
col Syllabus 5 e sostenere gli altri moduli.
4. Se possiedi una skills card di altra certificazione scaduta
puoi acquistare una skills card Nuova ECDL e richiedere al Test Center la
conversione dei moduli superati.

Per la conversione dei moduli d’esame si rimanda alle percentuali di conversione per i
moduli 1, 2 e 7.
Ė vero che nel passaggio dalla Ecdl Core alla Nuova Ecdl posso perdere 1 o 2 esami?
Nella Nuova ECDL il modulo 1 concorre a creare, insieme al modulo 2, il nuovo modulo
“Computer Essential” e, insieme al modulo 7, il nuovo modulo “Online Essential”.
Pertanto, la mancanza del modulo 1 comporta l’impossibilità di convertire i moduli 2 e 7,
mentre la mancanza di uno dei 2 moduli (2 o 7) preclude la possibilità di convalidare il
nuovo modulo di riferimento.
Quali sono le percentuali di conversione dei moduli 1,2 e 7 dell’ECDL Core ai nuovi moduli
Computer Essential e Online Essential?
a. Mod 1 + Mod 2 ECDL Core, convertiti in Computer Essentials. Il voto di Computer
Essentials viene così composto: 40% del voto Mod1 + 60% del voto Mod2
b. Mod 1 + Mod 7 ECDL Core, convertiti in Online Essentials. Il voto di Online
Essentials viene così composto: 20% del Mod1 + 80% del Mod7
Dopo avere eseguito il passaggio degli esami alla Nuova ECDL, il candidato può comunque
utilizzare la vecchia skills card Core se è ancora attiva?

NO, il passaggio alla Nuova ECDL è irreversibile e automaticamente blocca la skills card
ECDL Core.
Le skills card dell’ECDL Core che hanno completato i 7 moduli e conseguito il certificato, se in
corso di validità, possono passare alla Nuova ECDL in forma gratuita?
Sì, entro la data della loro scadenza. Successivamente sarà possibile passare alla Nuova
ECDL acquistando una nuova Skills Card.
Richiesta dei certificati
I certificati Nuova ECDL possono essere richiesti dal Test Center che ha erogato l'ultimo
modulo della certificazione per cui si desidera l'attestato.
I candidati registrati alla Linea diretta del candidato possono stampare
autonomamente e quando desiderano il certificato Profile.
Quali certificati sono previsti?



ECDL Base al superamento dei 4 moduli richiesti;
ECDL Full Standard al superamento dei 7 moduli richiesti;



ECDL Standard al superamento dei 4 moduli dell’ECDL Base + 3 a scelta del
candidato tra quelli previsti;



ECDL Expert al superamento di 3 dei 4 moduli della certificazione ECDL
Advanced;



ECDL Profile aggiornato al superamento di ogni nuovo modulo della famiglia
Nuova ECDL.

Con la Nuova ECDL è possibile richiedere un certificato Advanced per ogni modulo
d’esame?
Si, seguendo le stesse modalità già utilizzate per le altre certificazioni.
Cos’è ECDL Profile?
E’ il libretto del candidato, cioè un documento su cui sono registrati tutti gli esami
sostenuti dal candidato, con il dettaglio della data, della software suite, del syllabus e
della lingua con cui sono stati svolti.
Il candidato dove può controllare la sua ECDL Profile?
Registrandosi su Linea diretta del candidato.

Quando posso richiedere la stampa dell’ECDL Profile che attesta gli
esami superati e le certificazioni conseguite?
Registrandosi su Linea diretta del andidato è sempre possibile stampare direttamente il
prorpio certificato Profile aggiornato.
Qual è il costo dei certificati?
La versione PDF firmata digitalmente non ha alcun costo.
Se passo alla Nuova ECDL, la certificazione ECDL Core
conseguita, rimane valida?
Sì, rimane un titolo valido.

