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L’ICDL è un attestato riconosciuto in 148 paesi che fornisce una certificazione internazionale sulle 
competenze fondamentali riguardanti l’uso del Computer. 
 
Esistono vari tipi di diplomi ICDL. 
L’ICDL Full Standard, che è quella più diffusa e richiesta, prevede il superamento di 7 esami, 4 
obbligatori e 3 a scelta del candidato tra una rosa di moduli proposti.  
Oltre a costituire un’attestazione utile nel curriculum per vari utilizzi in ambito lavorativo e 
universitario e a dare punteggio nei concorsi pubblici, l’ICDL  è riconosciuta per l’acquisizione del 
credito formativo nel triennio del nostro Istituto, per cui si consiglia di cominciare a sostenere gli 
esami nel biennio, ma di lasciarne 3/4 nel triennio per poterli utilizzare ai fini del credito 
formativo. 
Per iniziare sono consigliati i moduli Computer Essentials, Online Esssentials, Spreadsheets, Word 
Processing. 
Alcuni moduli, come IT SECURITY e CAD 2D o CAD 3D, forniscono un attestato valido singolarmente. 
 
Il nostro Istituto offre la possibilità di seguire gratuitamente corsi preparatori agli esami 
fondamentali.  
 
Quest’anno saranno organizzati tre corsi secondo il seguente calendario: 
 

Prof. Nicola Papazafiropulos 

COMPUTER ESSENTIALS 
(conoscenze di base sul 

computer) 
Data 6 ore Aula 

Lunedì  20 marzo 14:30 -16:30  Y1 

Lunedì 27 marzo 14:30-16:30 Y1 

Lunedì 3 aprile 14:30-16:30 Y1 

    

Prof. Andrea Nieri 

ONLINE ESSENTIALS 
(competenze di base sull’uso 
del computer) 

Data 6 ore Aula 

Martedì 21 marzo 14:30 -16:30  Y1 

Martedì 28 marzo 14:30-16:30 Y1 

Martedì 4 aprile 14:30-16:30 Y1 

    

Prof. La Russa Domenico 

SPREADSHEET 
(foglio elettronico) 

Data 6 ore Aula 

Mercoledì 22 marzo 14:30 -16:30  Y1 

Mercoledì 29 marzo 14:30-16:30 Y1 

Giovedì 30 marzo 14:30-16:30 Y1 
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Per iscriversi al/ai corso/i l’alunno deve soltanto compilare il modulo al seguente 
link entro sabato 11 marzo 2023:  
https://forms.gle/JdDt2bUCgEMx5q1GA 
 
 
N.B.  

Ciascun corso prevede un numero massimo di 25 partecipanti; le iscrizioni saranno accettate in 
base all’arrivo della domanda. 

Prima di sostenere gli esami è necessario provvedere all’acquisto degli esami che si intendono 
sostenere e della skills card, cioè una tessera digitale sulla quale vengono di volta in volta 
registrati gli esami sostenuti. 

Il costo di ciascun esame è di 14 euro, che è il prezzo al quale la scuola lo acquista da AICA, ente 
che gestisce l’ICDL in Italia. 

Un esame non superato può essere ripetuto previo nuovo pagamento di 14 euro. 

Il costo della skills card è di 50 euro (solo per una volta).  

Le sessioni d‘esame saranno organizzate al termine dei corsi secondo il seguente calendario : 

13- 27 aprile, 8 maggio ore 15:00-18:00 

Le modalità di pagamento per gli esami e la skills card saranno comunicate successivamente. 

Per ulteriori informazioni: https://www.icdl.it/  oppure rivolgersi alla prof.ssa Maria Cristina 
Marchetti      maria.marchetti@polofermigiorgi.it 
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