CORSI ECDL @CASA TUA
Acquisisci professionalità e competenze certificate riconosciute in ambito lavorativo con i Corsi ECDL!
Il Corso ECDL BASE ti darà strumenti validi nel campo dell’Office Automation. Potrai conseguire una
Certificazione che dà punteggio nei concorsi pubblici, crediti scolastici e universitari e che è
ampiamente riconosciuta a livello professionale, in tutta Europa.
Il Programma del Corso ECDL è aggiornato alle moderne funzionalità e tratta argomenti molto attuali.

Imparerai il controllo e la gestione di ogni aspetto e funzionalità del Computer e del SO (Microsoft
Windows), e l'uso di applicativi indispensabili in ambito Amministrativo e Aziendale.
Potrai conseguire la Certificazione ECDL BASE seguendo i primi 4 Moduli:
1. Computer Essentials: concetti principali relativi all’informatica
2. Online Essentials: navigazione web e sicurezza online
3. Word Processing: programma di elaborazione testi (Microsoft Word)
4. Spreadsheet: programma di gestione di fogli di calcolo (Microsoft Excel)
e decidere poi se integrare il percorso Base aggiungendo 3 Moduli per la Certificazione FULL
STANDARD, che affronta l’applicativo più usato per le presentazioni Universitarie o Aziendali
(Microsoft PowerPoint) e le tecniche più attuali per la protezione di dati sensibili, la condivisione di
documenti online e una navigazione Web sicura e consapevole:
5. IT Security - Specialised Level: protezione dati personali e aziendali
6. Presentation: strumenti di gestione di presentazioni (Microsoft PowerPoint 2016)
7. Online Collaboration: collaborazione online, cloud computing e tecnologia mobile.
Ad ogni Modulo corrisponde un Esame (oggi anche in modalità OnLine).
Il Corso è tenuto da un Ingegnere Informatico con qualifica di Supervisore AICA che potrà
preparare al meglio gli iscritti per il conseguimento della Certificazione. L’AICA è l’unico
Ente nazionale accreditato che rilascia l’ECDL.
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Modalità di svolgimento - OnLine
Collegati in diretta streaming con la nostra Aula Virtuale, con la possibilità di intervenire e far
domande alla Docente.
Tempi e Costi
- CORSO BASE (4 Moduli): circa 24 ore – 12 Lezioni – 360€
- CORSO COMPLETO (4 + 3 Moduli): circa 44 ore – 22 Lezioni – 560€
Le ore possono variare in base all’andamento del gruppo.
Al termine del percorso BASE si potrà scegliere se proseguire o meno il Corso.
Modalità di Pagamento
50€ al momento dell’Iscrizione
130€ 1^ Lezione
180€ Saldo Corso Base – Metà Corso
200€ Inizio Corso Completo
Materiale didattico incluso fornito in formato digitale.
Costo Esami + Attivazione Skill Card non incluso, da corrispondere direttamente al Test Center scelto.
Tariffe Test Center di riferimento:
- Esami: 25€ l’uno
- Skill Card: 75€.
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