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PROGETTO TRIENNALE 

FORMAZIONE DOCENTI 

 
per il conseguimento della certificazione 

ECDL FULL STANDARD 
 

POSSIBILITÁ DI UTILIZZO DEL BONUS DOCENTE 

 

 

 

Il corso di formazione certificata  

 

può essere acqistato interamente  

 

o parzialmente per mezzo della  

 

carta del docente. 
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PROGETTO TRIENNALE FORMAZIONE DOCENTI 
 

per il conseguimento della certificazione ECDL FULL STANDARD 

UTILIZZO BONUS DOCENTI 
 
L’Istituto Curie-Levi sta per avviare i corsi ECDL. Gli interessati dovranno al più presto comunicare al Resp. 
Test Center Sig. La Malfa il proprio interesse alla partecipazione compilando l’apposito modulo allegato. 
 
Il percorso di formazione ECDL Full Standard consiste in incontri settimanali da 2 ore l'uno da svolgere in 
orario pomeridiano per un totale di 30 ore. 
Il corso sarà tenuto da docenti certificati ed iscritti all'albo nazionale dei formatori ECDL. 
Consiste nella preparazione ai 7 esami previsti dalla certificazione: Computer essentials, Online essentials, 
Word, Excel, PowerPoint, IT security, Online collaboration. 
 
I corsi saranno attivati al raggiungimento del numero minimo di 15 candidati fino ad un massimo di 30. 
 
Il test center LEVI è attivo dal 2014 ed ha erogato oltre 160 esami con una percentuale di superamento degli 
esami superiore al 90%, attestante la comprovata professionalità ed esperienza dei docenti formatori. 
 
Al superamento dei 7 esami, oggetto della certificazione, si conseguirà il certificato ECDL Full Standard, 
nonché il certificato specialistico di IT security. Tutti i certificati erogati da AICA sono riconosciuti validi 
all'interno della Comunità Europea attraverso il certificatore di qualità ACCREDIA. 
 
La skill card è necessaria per poter accedere alle sessioni d'esame e consiste nell'apertura di un profilo di 
certificazione informatica che accompagna l'utente per tutto l'arco della vita (in sintesi, non ha scadenza).  
 
I percorsi ECDL ad oggi prevedono 17 moduli per le diverse necessità di certificazione degli utenti, suddivisi 
nei percorsi certificativi ECDL Full Standard, ECDL Advanced, ECDL Specialized. 
 
I costi includono le ore di docenza, la gestione e direzione del corso, l'acquisto della skill card e dei 7 esami 
oggetto della certificazione, le ore di assistenza esami, di predisposizione e gestione pratiche Amministrative 
di certificazione. 
 

 Costo del solo corso ECDL Full Standard = €100,00 

 Costo della sola SkillsCard = €65,00 

 Costo del singolo esame = €25,00 

 

Per informazioni e richieste scrivere a nuovaecdl@itssecarlolevi.it 


