F.A.Q. ECDL
1. Quanti esami si possono dare in ogni sessione d’esame?
Il massimo numero di esami consentito per ogni sessione d’esame è quattro. A partire dal turno
delle 9.30 o delle 13.30
2. In quale aula si svolgono glie sami ECDL?
In aula informatica al 3° piano dello IULM 1
3. Se non supero un modulo, devo ricomprarlo? Se si, quali sono le modalità di acquisto?
Se non si supera un modulo o non ci si presenta all’esame e se si terminano i moduli a disposizione,
il modulo stesso va ricomprato, mediante il sito e-commerce itgshop.markyourskills.com nella
sezione Negozio.
4. Qual è la percentuale di superamento di ogni modulo?
Per superare un modulo, bisogna ottenere un punteggio pari o superiore al 75%. Si possono quindi
sbagliare massimo 9 domande su 36.
5. Quali sono le software suite su cui devo studiare per prepararmi agli esami sulla piattaforma elearning www.micertificoecdl.it ?
Di seguito riportiamo le software suite su cui studiare per i vari moduli della Nuova ECDL:
Computer essentials: Windows 10
Online essentials: Microsoft IE 10 - Gmail
Word processing; Spreadsheets; Presentation: Office 2016
It security: versione 2.0
Online collaboration: Microsoft Google Suite
6. Cosa devo fare dopo aver terminato tutti i 7 moduli dell’ ECDL Full Standard?
In sede d’esame, dopo aver comunicato alle esaminatrici di aver terminato tutti i 7 moduli richiesti
per ottenere il prerequisito, si potrà stampare il report degli esami sostenuti dalla Linea Diretta Del
Candidato sul portale di AICA, dopo essersi registrati come candidato. Dopo circa 3 settimane dalla
data di completamento degli esami, il candidato può scrivere una mail all’ufficio ECDL
(info.ecdl@iulm.it ) per richiedere l’attestato vero e proprio che gli sarà inviato via mail.

7. Posso programmare nel tempo le mie iscrizioni?
Dopo aver acquistato Skills Card e moduli, il candidato può già programmare le sue iscrizioni,
prenotando le sessioni d’esame sul sito itgshop.markyourskills.com nella sezione Prenota esami.
8. Quanti posti disponibili ci sono per ogni turno?
Ogni turno prevede massimo 55 posti
9. La mia Skills Card è valida in ogni test center d’Italia?
La Skills Card ha valore a livello nazionale e per l’ECDL non ha più scadenza.
10. Quali sono le differenze tra la versione Syllabus 5.0 e Syllabus 6.0 per i moduli Word processing,
Spreadsheets e Presentation?
Le principali differenze sono disponibili al seguente link http://www.ecdl.it/syllabus-6.0

