
Composizione Certificati Nuova ECDL - 
schema sinottico
 

In questa pagina rappresentiamo lo schema sinottico delle certificazioni Nuova ECDL.

Ogni  certificazione  attesta  competenze  diverse  a  livello  quantitativo  e  qualitativo  nell'ambito 
dell'ICT.
Le diverse competenze possono essere così riconosciute attraverso tipologie di certificazione più o 
meno predefinite o personalizzate,  secondo le necessità professionali,  formative e personali  di 
ciascuno.
Il sistema è stato attivato in tutte le sue parti nel corso del 2014 e rappresenta lo standard a livello 
di certificazione delle competenze ICT.

Rispetto  alla  vecchia  ECDL (Core)  sono  scomparsi  i  numeri  dei  moduli,  anche  per  esaltare 
l'approccio  tendenzialmente  modulare  delle  certificazioni Nuova ECDL e la  denominazione  dei 
moduli è solo in inglese per sottolineare la vocazione comunitaria del progetto.
Dallo schema è altresì possibile raggiungere le pagine di presentazione di tutte le certificazioni e 
dei moduli già disponibili.

 

LEGENDA:

 (1) = indispensabile

 (2) = 3 moduli a scelta tra quelli previsti

 (3) = indispensabili 3 dei 4 moduli Advanced (il candidato può scegliere quale modulo 

escludere)

 (4) = a scelta libera

 (5) = modulo che prevede il rilascio anche del singolo e specifico certificato

Riepilogo della composizione delle certificazioni Nuova ECDL:

 Ecdl Base  : 4 moduli (indispensabili)

 Ecdl Full Standard  : 4 moduli base (indispensabili) + i 3 moduli (indispensabili) indicati

 Ecdl Standard  : 4 moduli base (indispensabili) + 3 moduli a scelta tra quelli indicati

 Ecdl Expert  : indispensabili 3 dei 4 Moduli Advanced

 Ecdl Profile  : uno o più dei moduli indicati

 inoltre alcuni moduli prevede il rilascio anche del singolo e specifico certificato

http://www.nuovaecdl.it/le-certificazioni/ecdl-base
http://www.nuovaecdl.it/le-certificazioni/ecdl-profile
http://www.nuovaecdl.it/le-certificazioni/ecdl-expert
http://www.nuovaecdl.it/le-certificazioni/ecdl-standard
http://www.nuovaecdl.it/le-certificazioni/ecdl-full-standard


Se fatichi a comprendere la tabella sinottica consulta il riepilogo.

modulo

ECD
L
Base

ECDL
Full 
Standard

ECDL
Standard

ECDL
Expert

ECDL
Profil
e

singolo

certificato

Computer 
Essentials

Sì (1) Sì (1) Sì (1) No Sì (4) No

Online Essentials Sì (1) Sì (1) Sì (1) No Sì (4) No

Word Processing Sì (1) Sì (1) Sì (1) No Sì (4) No

Spreadsheets Sì (1) Sì (1) Sì (1) No Sì (4) No

IT Security No Sì (1) Sì (2) No Sì (4) Sì (5)

Presentation No Sì (1) Sì (2) No Sì (4) No

Online 
Collaboration

No Sì (1) Sì (2) No Sì (4) No

Using Databases No No Sì (2) No Sì (4) No

Web Editing No No Sì (2) No Sì (4) Sì (5)

Image Editing No No Sì (2) No Sì (4) Sì (5)

Cad2D No No Sì (2) No Sì (4) Sì (5)

Health No No Sì (2) No Sì (4) Sì (5)

Project Planning No No Sì (2) No Sì (4) No

Advanced Word 
Processing

No No No Sì (3) Sì (4) Sì (5)

Advanced 
Spreadsheet

No No No Sì (3) Sì (4) Sì (5)

Advanced Database No No No Sì (3) Sì (4) Sì (5)

Advanced 
Presentation

No No No Sì (3) Sì (4) Sì (5)

e-citizen No No No No Sì (4) Sì (5)

CAD3D No No No No Sì (4) Sì (5)

GIS No No No No Sì (4) Sì (5)

Multimedia No No No No Sì (4) Sì (5)

Smart-DCA No No No No Sì (4) No

http://www.nuovaecdl.it/le-certificazioni/composizione-certificati-nuova-ecdl-schema-sinottico#legenda4
http://www.nuovaecdl.it/i-moduli/smart-dca
http://www.nuovaecdl.it/le-certificazioni/composizione-certificati-nuova-ecdl-schema-sinottico#legenda5
http://www.nuovaecdl.it/le-certificazioni/composizione-certificati-nuova-ecdl-schema-sinottico#legenda4
http://www.nuovaecdl.it/i-moduli/multimedia
http://www.nuovaecdl.it/le-certificazioni/composizione-certificati-nuova-ecdl-schema-sinottico#legenda5
http://www.nuovaecdl.it/le-certificazioni/composizione-certificati-nuova-ecdl-schema-sinottico#legenda4
http://www.nuovaecdl.it/i-moduli/gis
http://www.nuovaecdl.it/le-certificazioni/composizione-certificati-nuova-ecdl-schema-sinottico#legenda5
http://www.nuovaecdl.it/le-certificazioni/composizione-certificati-nuova-ecdl-schema-sinottico#legenda4
http://www.nuovaecdl.it/i-moduli/cad3d
http://www.nuovaecdl.it/le-certificazioni/composizione-certificati-nuova-ecdl-schema-sinottico#legenda5
http://www.nuovaecdl.it/le-certificazioni/composizione-certificati-nuova-ecdl-schema-sinottico#legenda4
http://www.nuovaecdl.it/i-moduli/e-citizen
http://www.nuovaecdl.it/le-certificazioni/composizione-certificati-nuova-ecdl-schema-sinottico#legenda5
http://www.nuovaecdl.it/le-certificazioni/composizione-certificati-nuova-ecdl-schema-sinottico#legenda4
http://www.nuovaecdl.it/le-certificazioni/composizione-certificati-nuova-ecdl-schema-sinottico#legenda3
http://www.nuovaecdl.it/i-moduli/advanced-presentation
http://www.nuovaecdl.it/i-moduli/advanced-presentation
http://www.nuovaecdl.it/le-certificazioni/composizione-certificati-nuova-ecdl-schema-sinottico#legenda5
http://www.nuovaecdl.it/le-certificazioni/composizione-certificati-nuova-ecdl-schema-sinottico#legenda4
http://www.nuovaecdl.it/le-certificazioni/composizione-certificati-nuova-ecdl-schema-sinottico#legenda3
http://www.nuovaecdl.it/i-moduli/advanced-database
http://www.nuovaecdl.it/le-certificazioni/composizione-certificati-nuova-ecdl-schema-sinottico#legenda5
http://www.nuovaecdl.it/le-certificazioni/composizione-certificati-nuova-ecdl-schema-sinottico#legenda4
http://www.nuovaecdl.it/le-certificazioni/composizione-certificati-nuova-ecdl-schema-sinottico#legenda3
http://www.nuovaecdl.it/i-moduli/advanced-spreadsheet
http://www.nuovaecdl.it/i-moduli/advanced-spreadsheet
http://www.nuovaecdl.it/le-certificazioni/composizione-certificati-nuova-ecdl-schema-sinottico#legenda5
http://www.nuovaecdl.it/le-certificazioni/composizione-certificati-nuova-ecdl-schema-sinottico#legenda4
http://www.nuovaecdl.it/le-certificazioni/composizione-certificati-nuova-ecdl-schema-sinottico#legenda3
http://www.nuovaecdl.it/i-moduli/advanced-word-processing
http://www.nuovaecdl.it/i-moduli/advanced-word-processing
http://www.nuovaecdl.it/le-certificazioni/composizione-certificati-nuova-ecdl-schema-sinottico#legenda4
http://www.nuovaecdl.it/le-certificazioni/composizione-certificati-nuova-ecdl-schema-sinottico#legenda2
http://www.nuovaecdl.it/i-moduli/project-planning
http://www.nuovaecdl.it/le-certificazioni/composizione-certificati-nuova-ecdl-schema-sinottico#legenda5
http://www.nuovaecdl.it/le-certificazioni/composizione-certificati-nuova-ecdl-schema-sinottico#legenda4
http://www.nuovaecdl.it/le-certificazioni/composizione-certificati-nuova-ecdl-schema-sinottico#legenda2
http://www.nuovaecdl.it/i-moduli/health
http://www.nuovaecdl.it/le-certificazioni/composizione-certificati-nuova-ecdl-schema-sinottico#legenda5
http://www.nuovaecdl.it/le-certificazioni/composizione-certificati-nuova-ecdl-schema-sinottico#legenda4
http://www.nuovaecdl.it/le-certificazioni/composizione-certificati-nuova-ecdl-schema-sinottico#legenda2
http://www.nuovaecdl.it/i-moduli/cad2d
http://www.nuovaecdl.it/le-certificazioni/composizione-certificati-nuova-ecdl-schema-sinottico#legenda5
http://www.nuovaecdl.it/le-certificazioni/composizione-certificati-nuova-ecdl-schema-sinottico#legenda4
http://www.nuovaecdl.it/le-certificazioni/composizione-certificati-nuova-ecdl-schema-sinottico#legenda2
http://www.nuovaecdl.it/i-moduli/image-editing
http://www.nuovaecdl.it/le-certificazioni/composizione-certificati-nuova-ecdl-schema-sinottico#legenda5
http://www.nuovaecdl.it/le-certificazioni/composizione-certificati-nuova-ecdl-schema-sinottico#legenda4
http://www.nuovaecdl.it/le-certificazioni/composizione-certificati-nuova-ecdl-schema-sinottico#legenda2
http://www.nuovaecdl.it/i-moduli/web-editing
http://www.nuovaecdl.it/le-certificazioni/composizione-certificati-nuova-ecdl-schema-sinottico#legenda4
http://www.nuovaecdl.it/le-certificazioni/composizione-certificati-nuova-ecdl-schema-sinottico#legenda2
http://www.nuovaecdl.it/i-moduli/using-databases
http://www.nuovaecdl.it/le-certificazioni/composizione-certificati-nuova-ecdl-schema-sinottico#legenda4
http://www.nuovaecdl.it/le-certificazioni/composizione-certificati-nuova-ecdl-schema-sinottico#legenda2
http://www.nuovaecdl.it/le-certificazioni/composizione-certificati-nuova-ecdl-schema-sinottico#legenda1
http://www.nuovaecdl.it/i-moduli/online-collaboration
http://www.nuovaecdl.it/i-moduli/online-collaboration
http://www.nuovaecdl.it/le-certificazioni/composizione-certificati-nuova-ecdl-schema-sinottico#legenda4
http://www.nuovaecdl.it/le-certificazioni/composizione-certificati-nuova-ecdl-schema-sinottico#legenda2
http://www.nuovaecdl.it/le-certificazioni/composizione-certificati-nuova-ecdl-schema-sinottico#legenda1
http://www.nuovaecdl.it/i-moduli/presentation
http://www.nuovaecdl.it/le-certificazioni/composizione-certificati-nuova-ecdl-schema-sinottico#legenda5
http://www.nuovaecdl.it/le-certificazioni/composizione-certificati-nuova-ecdl-schema-sinottico#legenda4
http://www.nuovaecdl.it/le-certificazioni/composizione-certificati-nuova-ecdl-schema-sinottico#legenda2
http://www.nuovaecdl.it/le-certificazioni/composizione-certificati-nuova-ecdl-schema-sinottico#legenda1
http://www.nuovaecdl.it/i-moduli/it-security
http://www.nuovaecdl.it/le-certificazioni/composizione-certificati-nuova-ecdl-schema-sinottico#legenda4
http://www.nuovaecdl.it/le-certificazioni/composizione-certificati-nuova-ecdl-schema-sinottico#legenda1
http://www.nuovaecdl.it/le-certificazioni/composizione-certificati-nuova-ecdl-schema-sinottico#legenda1
http://www.nuovaecdl.it/le-certificazioni/composizione-certificati-nuova-ecdl-schema-sinottico#legenda1
http://www.nuovaecdl.it/i-moduli/spreadsheets
http://www.nuovaecdl.it/le-certificazioni/composizione-certificati-nuova-ecdl-schema-sinottico#legenda4
http://www.nuovaecdl.it/le-certificazioni/composizione-certificati-nuova-ecdl-schema-sinottico#legenda1
http://www.nuovaecdl.it/le-certificazioni/composizione-certificati-nuova-ecdl-schema-sinottico#legenda1
http://www.nuovaecdl.it/le-certificazioni/composizione-certificati-nuova-ecdl-schema-sinottico#legenda1
http://www.nuovaecdl.it/i-moduli/word-processing
http://www.nuovaecdl.it/le-certificazioni/composizione-certificati-nuova-ecdl-schema-sinottico#legenda4
http://www.nuovaecdl.it/le-certificazioni/composizione-certificati-nuova-ecdl-schema-sinottico#legenda1
http://www.nuovaecdl.it/le-certificazioni/composizione-certificati-nuova-ecdl-schema-sinottico#legenda1
http://www.nuovaecdl.it/le-certificazioni/composizione-certificati-nuova-ecdl-schema-sinottico#legenda1
http://www.nuovaecdl.it/i-moduli/online-essentials
http://www.nuovaecdl.it/le-certificazioni/composizione-certificati-nuova-ecdl-schema-sinottico#legenda4
http://www.nuovaecdl.it/le-certificazioni/composizione-certificati-nuova-ecdl-schema-sinottico#legenda1
http://www.nuovaecdl.it/le-certificazioni/composizione-certificati-nuova-ecdl-schema-sinottico#legenda1
http://www.nuovaecdl.it/le-certificazioni/composizione-certificati-nuova-ecdl-schema-sinottico#legenda1
http://www.nuovaecdl.it/i-moduli/computer-essentials
http://www.nuovaecdl.it/i-moduli/computer-essentials
http://www.nuovaecdl.it/le-certificazioni/ecdl-profile
http://www.nuovaecdl.it/le-certificazioni/ecdl-profile
http://www.nuovaecdl.it/le-certificazioni/ecdl-profile
http://www.nuovaecdl.it/le-certificazioni/ecdl-expert
http://www.nuovaecdl.it/le-certificazioni/ecdl-expert
http://www.nuovaecdl.it/le-certificazioni/ecdl-standard
http://www.nuovaecdl.it/le-certificazioni/ecdl-standard
http://www.nuovaecdl.it/le-certificazioni/ecdl-full-standard
http://www.nuovaecdl.it/le-certificazioni/ecdl-full-standard
http://www.nuovaecdl.it/le-certificazioni/ecdl-full-standard
http://www.nuovaecdl.it/le-certificazioni/ecdl-base
http://www.nuovaecdl.it/le-certificazioni/ecdl-base
http://www.nuovaecdl.it/le-certificazioni/ecdl-base
http://www.nuovaecdl.it/le-certificazioni/composizione-certificati-nuova-ecdl-schema-sinottico#riepilogo

