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CORSO  - NUOVA  ECDL   
 

L’ECDL si rinnova nei contenuti, nasce la Nuova ECDL. I moduli esistenti vengono aggiornati e ne 

vengono introdotti tre del tutto nuovi, chiamati Computer Essential, IT security e Online 

Collaboration.  

 

Il modulo Computer Essential riguarda la conoscenza generale del computer e dei device digitali di 

oggi, dei loro principi di funzionamento e gestione delle attività di base.  

 

Il modulo Online Collaboration riguarda le competenze “sociali” e collaborative:  usare strumenti 

cooperativi in rete (via PC ma anche con smartphone o tablet), i social network, le applicazioni 

mobili, servizi e applicazioni disponibili “in cloud” (archiviazione remota, musica, programmi...).  

 

IT Security definisce i concetti e le competenze per un uso sicuro delle tecnologie digitali nello 

studio e nel lavoro. La protezione dell’identità digitale, la sicurezza dei dati, della connessione, del 

computer, della rete locale. 

 

Con la nuova patente del computer, si producono due certificazioni principali: ECDL Base ed 

ECDL Full Standard. 

 

ECDL Base rappresenta le competenze considerate necessarie per l’alfabetizzazione digitale: è 

composta da quattro moduli:  

 

•Computer Essential: riguarda le conoscenze e le abilità fondamentali relative all’uso dei 

computer e degli altri strumenti digitali.  

•Online Essentials: riguarda le conoscenze e le abilità fondamentali per utilizzare Internet 

ricercando informazioni, compiere attività su web e saper comunicare online in modo adeguato.  

•Word Processing: riguarda le competenze relative all’elaborazione di testi utilizzando un 

applicativo a ciò dedicato  

•Spreadsheets: riguarda le  competenze relative all’utilizzo di un applicativo del tipo foglio di 

calcolo. 

 

 

L’ECDL Full Standard è composta da sette moduli: i quattro moduli della certificazione ECDL 

Base, il modulo Presentation (dedicato ai software per presentazioni), il modulo Online 

Collaboration ed il modulo IT Security.  

 

Online Collaboration riguarda le competenze: per usare strumenti di collaborazione in rete, via PC 

ma anche con smarthpone o tablet; per utilizzare in modo adeguato i social network, le applicazioni 

mobile,  i servizi e le applicazioni in cloud (musica, messaggi, programmi per lo studio e il 

lavoro...)  
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•IT Security spiega i concetti e le competenze per un uso sicuro delle tecnologie digitali nello 

studio e nel lavoro. La protezione dell’identità digitale, la sicurezza dei dati, della connessione, del 

computer, della rete locale.  

 
La certificazione ECDL è riconosciuta in 150 paesi del mondo, ed è  parte integrante del Sistema Nazionale di 

Certificazione delle Competenze di recente istituzione.  
 

 

 

CORSO - ECDL New Media 
 

Le certificazioni informatiche per i media digitali 

 

1-WebEditing – 2-ImageEditing -3-Multimedia 

 
ECDL per i New Media rappresenta una nuova famiglia di certificazioni e proposte formative 

motivata dal crescente sviluppo tecnologico dei mezzi di comunicazione (Internet, Web TV, 

cinema, podcast, smart phones…) che richiede competenze sempre aggiornate per il trattamento e la 

gestione di contenuti in formato digitale.  

In questa famiglia sono attualmente raggruppate tre certificazioni:  

 

WebEditing - composta da un singolo modulo, è il programma dedicato a chi si occupa di sviluppo 

e pubblicazioni di pagine o siti web  

 

ImageEditing - composta da un singolo modulo, è il programma dedicato a chi si occupa di 

elaborazioni e di immagini e di file grafici  

 

Multimedia - composta da tre moduli: Audio Editing, Video Editing e Multimedia Publishing , è il 

programma che si rivolge in particolare a studenti , insegnanti e in generale a chi è interessato 

all'elaborazione di file audio e video ed alla loro pubblicazione su supporti ottico/digitali o su web.  

E' un programma sviluppato da AICA in collaborazione tecnica con Apple Italia, e con il patrocinio 

della Fondazione ECDL, che ne avalla la distribuzione a livello internazionale.  
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