ECDL Full Standard
Come conseguire la certificazione (www.ecdl.it/ecdl-full-standard )
Skills card (la Skills card Nuova ECDL non ha scadenza)
Se non si è già in possesso di una Skills Card è possibile acquistarla connettendosi al portale e-commerce
ITGSHOP, cliccando sul seguente link https://itgshop.markyourskills.com/. Per accedere al sito verranno
richieste le credenziali personali dei servizi online IULM; si prega di inserirle e di cliccare
successivamente sulla sezione Negozio.
N.B. Nella home page del sito ITGSHOP sono riportate tutte le informazioni relative alle modalità di
acquisto. Si prega di leggerle con attenzione.

Esami
Per svolgere gli esami ECDL è necessario acquistare i moduli d'esame, sempre sul portale e-commerce
ITGSHOP nella sezione Negozio. L’acquisto della Skills card e dei moduli d’esame può essere
effettuato contestualmente (si consiglia l’acquisto di moduli insieme alla skills card) o in momenti separati.

Costi (IVA inclusa)

Per gli studenti IULM
- Solo Skills card: € 57
- Singoli moduli d’esame: € 19 (comprensivi della formazione on line)
Per gli utenti esterni
- Solo Skills card: € 78
- Singoli moduli d’esame: € 28 (comprensivi della formazione on line)
N.B. Peri i candidati esterni non è attiva la procedura di acquisto e iscrizione online, ma si prega di
contattare la segreteria ECDL all’indirizzo info.ecdl@iulm.it oppure presentandosi direttamente in
segreteria.

Iscriversi agli esami
Gli esami si svolgono in media due/tre volte al mese. Per iscriversi alle sessioni d’esame, se si hanno moduli
a disposizione, è necessario collegarsi al portale ITGSHOP (http://www.itgshop.markyourskills.com/) e
cliccare sulla sezione Prenota esami, seguendo la procedura indicata. Si ricorda che in ogni data d’esame è
possibile svolgere un massimo di 4 moduli.
N.B. Se non si supera l'esame relativo a un determinato modulo, o non ci si presenta, i moduli pagati saranno
annullati e dovranno essere nuovamente acquistati. Se invece ci si cancella entro i termini di scadenza
(normalmente 2 giorni lavorativi prima della sessione) non vi sarà nessuna penalizzazione e i moduli pagati
rimarranno validi per un'iscrizione successiva.

Prepararsi all’esame
Attraverso la piattaforma e-learning messa a disposizione dall’università . La piattaforma presenta, oltre al
normale testo di formazione anche videolezioni, esercizi e test di posizionamento, una piattaforma completa
per lo studente che così può prepararsi adeguatamente per sostenere gli esami della Nuova ECDL.
All’acquisto di un modulo di esame, lo studente riceverà un messaggio di posta elettronica con le credenziali
di accesso alla piattaforma per il modulo acquistato per un periodo di tempo massimo di 12 mesi .
L’alternativa o il completamento al corso on line messo a disposizione gratuitamente sono i libri validati AICA
sulla Nuova ECDL (alcuni titoli si trovano in biblioteca).
Il programma dettagliato di ciascun esame è contenuto nel Syllabus corrispondente ( www.ecdl.it/ecdlfull-standard ).
Ciascun modulo della Nuova ECDL prevede un esame composto di 36 domande da svolgere in un tempo
massimo di 45 minuti. Per superare ciascun modulo è necessario rispondere correttamente ad almeno
il 75% delle domande. Gli esami verranno sostenuti lavorando sul sistema operativo e la versione di
Office installata in aula: precisamente Windows 10 come sistema operativo ed Office 2016 per gli
applicativi. Gli esami vengono erogati mediante la piattaforma AICE (www.aiceapp.it ) di cui trovi il video
tutorial nella home ECDL.

Sostenere e superare i moduli d'esame
Tutti gli esami ECDL, salvo diversa comunicazione, si svolgono in Aula Informatica, IULM 1, Terzo piano.
È necessario presentarsi all'esame nella data stabilita e 10 minuti prima dell'orario di inizio del turno a
cui ci si è iscritti.
In caso di ritardo l'esaminatore è autorizzato a non ammettere il candidato dalla sessione d'esame.
È obbligatorio presentarsi all'esame muniti del tesserino universitario o di un documento di
riconoscimento valido (carta d'identità, patente o passaporto).
Come essere sempre aggiornato sul proprio percorso di certificazione
Per verificare la propria situazione relativa agli esami ECDL è disponibile sul sito di AICA la sezione Linea
diretta per il Candidato: https://certificazioni.aicanet.it/advCandidate2/

