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Domanda di certificazione delle competenze digitali ECDL FULL STANDARD
MODULO PER ESTERNI
La/il sottoscritta/o
Cognome* _________________________ Nome* _____________________________
nata/o a *__________________________ provincia *______ il*__________________
codice fiscale *_________________________________
residente nel Comune *____________________________________ provincia _______________
indirizzo *________________________________________ numero civico *_____ CAP *__________
eMail *_________________________________ fax ______________________________________
telefono _______________________________ cellulare ____________________________________
Titolo di studio *
[ ] scuola dell'obbligo
[ ] diplomato
[ ] laureato
[ ] non dichiarato

Occupazione *
[ ] studente scuola primaria
[ ] studente scuola secondaria primo grado
[ ] studente scuola secondaria secondo grado
[ ] studente universitario
[ ] lavoratore dipendente
[ ] lavoratore autonomo
[ ] pensionato
[ ] casalinga
[ ] in cerca di occupazione

Nel caso di Candidato minorenne, indicare di seguito i dati di chi esercita la patria potestà:
(Cognome e Nome) _____________________________________________________
CHIEDE
l’iscrizione alla Certificazione ECDL Full Standard, articolata nei seguenti sette moduli.
 Computer Essentials (Concetti di base del computer).
 Online Essentials (Concetti fondamentali della rete).
 Word Processing (Elaborazione testi).
 Spreadsheets (Foglio elettronico).
 Presentation (Strumenti di presentazione).
 Online Collaboration (Collaborazione in rete).
 IT Security (Sicurezza informatica).
e contestualmente, nel caso avesse in precedenza sostenuto e superato uno o più esami ECDL Core, la convalida di tali
esami, in base alle regole di convalida definite nel Regolamento AICA per la Certificazione delle competenze digitali.
A TAL FINE DICHIARA

di aver preso visione dei contenuti degli esami relativi al percorso di Certificazione indicato, come documentati
nei Syllabi dei sette moduli sopra elencati, disponibili sul sito di AICA, alla pagina
http://www.aicanet.it/aica/qualita/ecdl-full-standard;

di essere consapevole che la presente Domanda di Certificazione deve essere contestualmente corredata dal
pagamento di una quota di iscrizione, che dà diritto al rilascio di una Skills Card;

di aver letto e compreso l’INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 196/2003 disponibile nell’area dedicata del
sito www.iisbafile.gov.it;

di essere a conoscenza che i dati personali saranno trattati ai fini del rilascio della Certificazione, finalità per cui
non è richiesto consenso ex art. 24 comma 1 d.lgs 196/03;1

di essere a conoscenza che i dati personali saranno trattati per la pubblicazione nel registro pubblico delle persone
certificate, finalità per cui non è richiesto consenso ex art. 24 comma 1 d.lgs 196/03;1






di aver accettato integralmente quanto contenuto nel documento Diritti e Doveri del Candidato 2 disponibile sul sito
di AICA, alla pagina http://www.aicanet.it/aica/qualita/ecdl-full-standard, che esplica le norme di svolgimento
degli esami, i ruoli e le responsabilità di AICA e dei Test Center, i costi di riferimento della Certificazione;
di aver accettato integralmente quanto contenuto nel documento Regolamento AICA per la Certificazione delle
competenze digitali3 disponibile sul sito di AICA, alla pagina http://www.aicanet.it/aica/qualita/ecdl-fullstandard,
che esplica le regole generali delle Certificazioni AICA accreditate da Accredia e specifiche per la Certificazione
per cui si fa domanda, tra le quali:
o validità triennale del Certificato a partire dalla data di emissione (par. 1.8.1);
o modalità di rinnovo del Certificato stesso (par. 1.8.2);
o possibilità di essere contattato da AICA per accertamenti relativi al regolare svolgimento dell’iter di
Certificazione e alle modalità di mantenimento delle competenze certificate (par. 1.8.1);
nel caso in cui sia stato chiesto (dal sottoscritto/dalla sottoscritta) il trasferimento di esami ECDL Core su una
Skills Card “nuova ECDL”, ai fini della loro convalida per la Certificazione ECDL Full Standard, di essere
consapevole che tale operazione è irreversibile, cioè non sarà possibile riutilizzare tali esami per il conseguimento
della Certificazione ECDL Core e Start.

Data

Firma del Candidato
(o di chi esercita la patria potestà)

_______________________
_________________________________
Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal Titolare del trattamento ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003:
a) consente all'utilizzo dei dati personali per l’invio di informazioni sulle modalità di rinnovo della Certificazione
richiesta, su altri programmi di Certificazione e per la rilevazione di soddisfazione.
[ ] Presta il consenso
[ ] Nega il consenso
b) consente all'utilizzo dei dati sensibili, al fine di attivare l’apposita procedura di esami per candidati diversamente
abili.4
[ ] Presta il consenso
[ ] Nega il consenso
Data

Firma del Candidato
(o di chi esercita la patria potestà)

_______________________
_________________________________

======================================================
1
Questo consenso è necessario ai fini della Certificazione: qualora negato, non sarà possibile erogare il servizio di
Certificazione richiesto.
2
Documento stampabile a richiesta dal Test Center presso il quale si presenta la domanda di Certificazione.
3
Documento stampabile a richiesta dal Test Center presso il quale si presenta la domanda di Certificazione. Ove
dovessero esserci elementi discordanti rispetto al documento Diritti e Doveri del Candidato, il riferimento prevalente
rimane comunque sempre il Regolamento.
4
Scelta applicabile solo ai candidati diversamente abili.

COSTI:
[]
[]
[]

Iscrizione e Skill Card per esami € 100,00
Crediti esami
€ 175,00 (€ 25,00 per ogni esame)
Manuale
€ 25,00

[ ] Intero pacchetto:

Costo € 300,00

Per informazioni contattare i docenti Scoscina Domenico Antonio o Matarese Antonella, alla casella di
posta elettronica ecdl.bafile@gmail.com o direttamente a scuola, al di fuori dell’orario delle lezioni. Per
altre informazioni consultare il sito internet www.iisbafile.gov.it Il pagamento dell’importo relativo ai servizi scelti va effettuato a mezzo conto corrente BancoPosta
intestato a ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “A. BAFILE” – IBAN: IT 90 K 07601 03200 001036706602,
riportando nella causale “Nuova ECDL” e il tipo di servizio richiesto (pacchetto completo ovvero Skills Card
ovvero Skill Card+Crediti ovvero Skills Card + manuale).

