
 

  

  

 

ECDL – European Computer Driving Licence - Versione 
XP 

 
A CHI SI RIVOLGE 
Periti Industriali, Laureati in chimica,  Periti Agrari, Geometri, Architetti e Ingegneri, Laureati in Scienze e 
Tecnologie Agrarie e Scienze e Tecnologie Forestali e Ambientali, Enti Pubblici. 
 
OBIETTIVI 
Patente Europea del Computer – attesta la capacità di usare il personal computer a diversi livelli di 
approfondimento e di specializzazione. 
Interessa gli utilizzatori, e cioè chi usa il computer negli uffici e in particolari ambiti professionali.  
Come tutti i programmi di certificazione del CEPIS si caratterizza per: 
uniformità, poiché i test sono identici in tutti i Paesi (garantendo così la circolarità del titolo);  
neutralità rispetto ai vendor, essendo aperto alle diverse piattaforme tecnologiche, da quelle “proprietarie” a 
quelle “open-source”;  
imparzialità, garantita da un sistema di qualità.  
Il programma ECDL articola su livelli: Core, Advanced, Specialised. 
 

INFORMATICA 
ECDL 

   



 

 

www.pugroup.it  :  info@pugroup.it 

CONTENUTI 
 

 Concetti di base delle tecnologie ICT 
 Uso del computer e gestione dei file 
 Elaborazione testi 
 Foglio elettronico 
 Database 
 Strumenti di presentazione 
 Reti informatiche 

 
 
 
 
 

 
TEST INTERMEDI 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di verifica dell'apprendimento non vincolati che 
consentono all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati. 
 
SUPERAMENTO  
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con domande a risposta 
singola e multipla riguardo l'intero contenuto del corso suddiviso per i moduli fruiti.  
 
CERTIFICAZIONE 
Il corso è propedeutico agli esami al fine di ottenere la certificazione. 
 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 
- Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

 

DURATA 
40 ore  

FRUIZIONE 
6 mesi  

CODICE CORSO 
1ECD347  

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer 8.0 o Firefox 7.0 o superiori 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player,  Java 

 

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 


