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WEBINAR ECDL IT SECURITY (Specialised Level) @CASA TUA 

Protezione Dati Personali & Aziendali 

Cos’è la SICUREZZA INFORMATICA?  

Perché è fondamentale, oggi più che mai, proteggere i nostri dati?  

E soprattutto come proteggerli? 

 

In questo Webinar imparerai insieme a noi le più moderne tecniche relative alla sicurezza delle reti e 

della navigazione internet.  

Tratteremo la diffusione di virus, malware, crimini informatici, e i rischi presenti nell'utilizzo non 

corretto dei Social Network. Tematiche ormai attuali la cui pericolosità tocca da vicino tutti noi e i 

nostri ragazzi. 

 

Le minacce ai dati sono sempre più vicine al nostro mondo, non si trasmettono solo tramite i 

computer ma viaggiano attraverso gli smartphone e tutti i dispositivi “connessi” che abbiamo nelle 

nostre case. 

 

Argomenti per affrontare i quali il solo buonsenso personale aiuta ma non basta! È fondamentale 

l'aggiornamento individuale. 

 

La conoscenza come in ogni ambito è la prima difesa da mettere in campo! 



 

 

FCP net - Formazione Professionale 

Sede Legale: Via F. Di Donato, 10 - 00151 Roma (RM) - Sede Operativa: Via Vittorio Emanuele, 79 - 00030 San Vito Romano 
Tel: 06 95558508 - Fax: 06 97999991 

P. Iva 09941091002 - Iscriz. Reg. Imprese R.E.A. RM 1200038 
www.fcpnet.it          info@fcpnet.it   

 

 

Certificazione ECDL IT Security – Specialised Level. 

 

Il Modulo IT Security, oltre a essere uno dei 7 Moduli che compongono il percorso ECDL Standard, 

costituisce una Certificazione a sé di livello specialistico – ECDL Specialised Level. 

L'IT Security è infatti una Certificazione Specialistica, che affronta temi fondamentali nell'ambito della 

Sicurezza Informatica. 

Proprio per gli argomenti trattati è ritenuto basilare per saper gestire in modo sicuro i dati sensibili e 

tutte le risorse online, sia per Aziende e Enti pubblici, che per soggetti privati. 

 

La Certificazione ECDL IT SECURITY non richiede prerequisiti o di aver conseguito altre Certificazioni. 

 

Il Webinar è tenuto da un Ingegnere Informatico con qualifica di Supervisore AICA (AICA è l’unico Ente 

nazionale accreditato che rilascia l’ECDL). 

Il percorso formativo è strutturato per dare agli iscritti la giusta preparazione per il conseguimento 

della Certificazione, con riferimenti anche all’ambiente d’esame e alla tipologia di domande. 

 

Modalità di svolgimento - OnLine 

I link al Webinar viene fornito al momento dell’iscrizione. 

Il Corso è fruibile completamente online e si può seguire in completa autonomia. Basta avere a 

disposizione un collegamento Internet.  

Ha una durata di 5 ore circa e nasce dalle registrazioni di uno dei nostri Webinar Intensivi Online. 

  

Costo: 

Webinar ECDL IT Security (Specialised Level): 110€ + Iva (22%) 

Materiale didattico incluso fornito in formato digitale. 

 

Per conseguire le Certificazione ECDL IT Security (Specialised Level) è necessario sostenere 1 esame. 

 

Costo Esame + Attivazione Skill Card non incluso, da corrispondere direttamente al Test Center scelto. 

Tariffe medie dei Test Center (presenti online o dislocati in tutta Italia):  

- Esami: 25€ l’uno 

- Skill Card: 75€. 

 

PUNTEGGIO IN TUTTI I CONCORSI PUBBLICI 

PUNTI 0,5 aggiornamento GRADUATORIE DOCENTI GPS di II fascia (O.M. n. 

60/2020). Riconosciuto dal M.I.U.R. 

PUNTEGGIO MASSIMO (da 0,30 a 0,60) PERSONALE ATA (DM 640 DEL 

30/08/17). Riconosciuto dal M.I.U.R. 
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Altri WEBINAR ECDL 
Con l’ECDL BASE 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 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) 

7. Online Collaboration: collaborazione online, cloud computing e tecnologia mobile. 

 

Pacchetti Offerta: 

- CORSO ECDL BASE (4 Moduli): circa 21 ore - 13 Lezioni - 220€ + Iva (22%) 

- Pacchetto Assistenza (in aggiunta, opzionale): 40€ + Iva (22%). Comprende: 

 2 ore individuali con la Docente per chiarire eventuali dubbi, da concordare e gestire 

liberamente durante il Corso 

 Simulazioni d’esame svolte in aula  

 2 Moduli in omaggio: Presentation (Microsoft PowerPoint) + Online Collaboration  

In questo caso: 

- Modulo ECDL IT Security: 5 ore - 90€ + Iva (22%). 

 

Modalità di Pagamento  

A seconda del percorso scelto verranno saldate e quindi attivate le diverse opzioni. 

Materiale didattico incluso fornito in formato digitale.  

 

NB: per conseguire le Certificazioni ECDL è necessario sostenere degli esami, 4 per ECDL Base. 7 = 4 + 3 

per ECDL Standard. 

Costo Esami + Attivazione Skill Card non incluso, da corrispondere direttamente al Test Center scelto. 

 

Tariffe medie dei Test Center (presenti online o dislocati in tutta Italia):  

- Esami: 25€ l’uno 

- Skill Card: 75€. 


