Liceo linguistico internazionale

GRAZIA DELEDDA

TESTCENTER

Inizio corso: 5 Novembre 2018
Durata prevista: 30 ore

Giorno e Orario:

Martedì dalle 18:00 alle 20:00

SEDE: Via Bertani, 6  16125 Genova (parcheggio privato)

Minimo iscritti per corso: 10
Costo corso (totale): euro 392,00

Sono previsti sconti per CRAL convenzionati e Dipendenti Comunali.
Il costo è comprensivo della Skill Card e dei sette esami.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Computer Essentials
Online Essentials
Word Processing
Spreadsheet
IT Security
Presentation
On-line Collaboration

Ricevimento e Iscrizioni:

dal 3 Settembre al 31 Ottobre 2018
dal lunedì al giovedì dalle 15:30 alle 18:45;

CORSO SERALE
NUOVA ECDL
2018/19

SKILL CARD
CERTIFICAZIONE FULL STANDARD

Dal mese di Ottobre di ogni anno, sono previste sessioni d'esame Nuova
ECDL (indicativamente l'ultima settimana del mese).
Lo studente alla fine del corso può prenotarsi per effettuare gli esami (non
più di 4 per sessione) e conseguire la certificazione AICA.
Informazioni telefoniche Ufficio Corsi Serali:
dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 15:30
tel.: 010.811634  cell.: 339.2603495

email: corsi@genoaschool.eu  www.fulgis.it

FONDAZIONE
F.U.L.G.I.S.

Liceo linguistico internazionale

GRAZIA DELEDDA
Per rispondere alle mutate condizioni della realtà tecnologica e
informatica, Aica ha sviluppato la NUOVA ECDL, che ha sostituito le
certificazioni ECDL Core Start e ECDL Core Full.

TESTCENTER

La NUOVA ECDL prevede una skills card a vita, senza
alcuna scadenza, svincolata dalle certificazioni.

La certificazione viene fornita da una terza parte designata dallo
Stato italiano, Accredia, per garantire imparzialità, correttezza,
assenza di discriminazioni e trasparenza del processo
di certificazione, a tutela di tutti i soggetti coinvolti (AICA, Test
Center F.U.L.G.I.S. Liceo Deledda, Persona certificata) e di tutte
le parti interessate (datori di lavoro, scuole, università,
pubblica amministrazione).

Con questa Skills Card il candidato può prenotare tutti i
moduli d'esame previsti dalla Nuova ECDL.

L'accreditamento è una garanzia di spendibilità del Certificato per la
persona certificata, di affidabilità per l’impresa e per le Istituzioni che lo
riconoscono.

Sono stati inseriti 7 moduli nuovi e una maggiore flessibilità per il
candidato nella composizione del proprio percorso di
certificazione, in una prospettiva di apprendimento permanente.

Moduli compresi:
1 . Computer Essentials
2. Online Essentials
3. Word Processing
4. Spreadsheet
5. IT Security
6. Presentation
7. Online Collaboration
LA CERTIFICAZIONE
La certificazione prevista dal corso è la FULL STANDARD, che
certifica le competenze più richieste a livello lavorativo.

In particolare, l'accreditamento rende la certificazione ECDL Full
Standard conforme al Decreto Legislativo n. 1 3 del 1 6 Gennaio 201 3, il
quale stabilisce che i certificati emessi da privati, come AICA, possono
entrare a far parte del Sistema Nazionale.
ECDL Full Standard si inserisce nel Sistema Nazionale delle
Certificazioni e nel Registro Nazionale delle Competenze, rafforzandone
la spendibilità.

