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ECDL – Patente Europa del Computer 
La Patente Europea della Guida del Computer (European Computer Driving License) è un certificato, 
riconosciuto a livello internazionale, attestante che chi lo possiede ha l'insieme minimo delle abilità 
necessarie per poter lavorare col personal computer. 

OBIETTIVI 
Utilizzare in maniera efficace il Personal Computer 
Utilizzare in maniera efficace applicativi di Office Automation 
Utilizzare in maniera efficace Internet e la Posta Elettronica 

UTENTI POTENZIALI: Tutti coloro che sono interessati ad ottenere la certificazione  

DOCENTI Istruttore Accreditato 

METODOLOGIA DIDATTICA 

Prima di sostenere gli esami il candidato deve acquistare da un qualsiasi 
Centro accreditato (Test Center) una tessera (Skills Card) su cui verranno via 
registrati gli esami superati. 

CONTENUTI 

Più precisamente, sono previsti i seguenti moduli: 
1 - Computer Essentiale 
2 - Online Essentials 
3 - Word Processing 
4 - Spreadsheets 
5 - IT Security (Specialised Level) 
6 - Presentation 
7 - Online Collaboration.  

VERIFICA FINALE 

Gli esami sono in totale sette, di cui uno teorico mentre gli altri sono costituiti 
da test pratici. Il livello dei test è volutamente semplice, ma sufficiente per 
accertare se il candidato sa usare il computer nelle applicazioni standard di 
uso quotidiano.  
Non è prevista propedeuticità, per cui il candidato potrà scegliere di sostenere 
qualsiasi esame nell'ordine da lui scelto.  

ATTESTATI Diploma ECDL (Patente Europea del Computer) 

Note 
--- 
Per aderire contattare l’ufficio formazione per ricevere la scheda di adesione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ECDL / EIPASS 

 
ARTES della Dott.ssa Anna Persico                       Tel. +39 0823 343327 – Cell +39 380 3724292 
Via Francesco Marchesiello  n. 143/147                                                                                                                           info@apartes.it 
81100 - CASERTA  (Zona P.co Cerasole)                                                         www.apartes.it                                               
 

 
 

CERTIFICAZIONI EIPASS 
EIPASS 7 Moduli User 

La certificazione EIPASS 7 Moduli User attesta, in maniera oggettiva e neutrale, il sicuro possesso delle 
competenze intermedie nell’utilizzo degli strumenti dell’ICT. Gli esami previsti sono : 

1. I fondamenti dell’ICT / ICT Fundamentals  
2. Sicurezza informatica / IT Security  
3. Navigare e cercare informazioni sul Web / Web Browsing  
4. Comunicare in Rete / Communication  
5. Elaborazione testi / Word Processing  
6. Foglio di calcolo / Spreadsheets 7. Presentazione / Presentation 
 

EIPASS LIM 

La Lavagna Interattiva Multimediale, indicata con l’acronimo LIM, è ormai entrata nelle pratiche didattiche 
delle scuole italiane. La LIM trova impiego in tutte le diverse aree disciplinari e a tutti i livelli scolastici, ma 
rischia di rimanere uno strumento vuoto, se gli insegnanti non decidono di utilizzarla nel pieno delle sue 
potenzialità. 
EIPASS LIM permette al docente di prendere confidenza con lo strumento fino ad averne piena padronanza e 
a saperlo utilizzare efficacemente a fini didattici ed espositivi. Gli esami previsti sono : 

1. Componenti hardware e software del sistema LIM 
2. Interfaccia e strumenti della LIM 
3. Risorse digitali e strategie per la creazione di lezioni interattive 
4. La LIM per la didattica inclusiva 

CERTIFICAZIONE Le Certificazioni EIPASS sono riconosciute in tutti i concorsi pubblici in special 
modo per Docenti e Personale ATA. 

Note 
--- 
Per aderire contattare l’ufficio formazione per ricevere la scheda di adesione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


