ECDL FULL STANDARD
Il corso permette di conseguire una certificazione di carattere internazionale che comprova il
possesso delle competenze digitali e informatiche di base. Il suo percorso è strutturato allo
scopo di garantire agli allievi sempre maggiori opportunità per il proprio sviluppo culturale e
professionale. Per queste ragioni, il corso rappresenta una opportunità fondamentale per la
vita professionale di tutti gli individui che si apprestano ad avvicinarsi al mondo del lavoro, in
quanto costituisce un titolo preferenziale per tutti i lavori che coinvolgono i computer e
l’utilizzo di particolari software.

Caratteristiche dei destinatari
Il corso, della durata di 200 ore, si rivolge a candidati con i seguenti requisiti:
 età compresa tra i 16 e i 29 anni;
 disoccupati o inoccupati;
 non inseriti in percorsi scolastici, universitari o di formazione.

Articolazione didattica
Il corso punta allo sviluppo di capacità informatiche e digitali, anche attraverso l’attivazione di
un laboratorio informatico di 140 ore, in relazione ai seguenti moduli formativi:
1. Computer Essentials. l concetti e le competenze fondamentali per l’uso dei dispositivi
elettronici, la creazione e la gestione dei file, le reti e la sicurezza dei dati – 20 ore;
2. Online Essentials. I concetti e le competenze fondamentali necessari alla navigazione
sulla rete, ad un’efficace metodologia di ricerca delle informazioni, alla comunicazione
online e all’uso della posta elettronica – 30 ore;
3. Word Processing. Capacità di usare un programma di elaborazione testi per creare
lettere e documenti – 30 ore;
4. Spreadsheet. Il concetto di foglio elettronico e dimostri di sapere usare il programma di
foglio elettronico per produrre dei risultati accurati – 30 ore;
5. IT Security. Concetti e le competenze fondamentali per comprendere l’uso sicuro
dell’ICT – 30 ore;
6. Presentation. L’utilizzo del software di presentazione – 30 ore;
7. Online Collaboration. I concetti e le competenze fondamentali per l’impostazione e l’uso
di strumenti per la collaborazione online – 30 ore.

Attestazioni finali
La valutazione finale degli apprendimenti sarà diretta a valutare il grado di raggiungimento
degli obiettivi formativi del corso, attraverso la verifica degli apprendimenti e delle altre
maturazioni individuabili negli allievi/e a seguito della frequenza del corso.
Al termine verrà rilasciata la certificazione ECDL Full Standard. Ai fini del suo ottenimento è
obbligatoria la frequenza di almeno il 70% delle ore complessive del corso.

