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La certificazione ICDL 

L’ICDL (International Certification of 

Digital Literacy) è una certificazione che ha 

lo scopo di attestare le conoscenze 

informatiche di base e avanzate di un 

soggetto. Si tratta della più aggiornata 

versione, utilizzata oggi anche in Europa e 

non solo a livello internazionale, della 

vecchia ECDL (European Computer Driving 

Licence). 

 

Si tratta dunque di un attestato riconosciuto a 

livello internazionale basato sul tema della 

digital literacy che fornisce,  quindi,  una 

vera e propria alfabetizzazione digitale, 

introducendo l’utente all’utilizzo di strumenti 

tecnologici e sistemi legati al mondo del web. 

 

Quali certificazioni puoi 

conseguire? 

ICDL ESSENTIALS 

Computer Essentials 

Online Essentials 

ICDL BASE 

Computer Essentials 

Online Essentials 

Spreedsheets 

Wordprocessing 

ICDL FULL STANDARD 

Computer Essentials 

Online Essentials 

Spreedsheets 

Wordprocessing 

IT-Security 

Online Collaborations 

Presentation 

Le caratteristiche uniche 

di ICDL 

Valore internazionale garantito 

dall'uniformità di: 

Syllabus (competenze richieste) 

Question and Test Base (prove d'esame) 

Qualità 

Indipendenza: gli esami sono disponibili su 

piattaforme tecnologiche sia proprietarie che 

open. 

Concretezza e completezza dei contenuti 

sistematicamente allineati all'evoluzione 

tecnologica e alle esigenze del mondo del 

lavoro. 

Accessibilità "senza barriere" e con 

particolare attenzione alle fasce svantaggiate. 

Network: modello adottato in tutta Europa e 

nel mondo da organizzazioni no profit e a 

vocazione socialmente responsabile. 

Condivise dalle istituzioni di tutto il mondo. 

Perché certificarsi con 

ICDL 

Le competenze digitali ci consentono di 

accostarci alla tecnologia per migliorare la 

nostra vita personale e professionale usando 

in modo consapevole e adeguato gli 

strumenti digitali e le loro applicazioni 

 

ICDL ha progettato un programma di 

certificazioni riconosciute a livello 

internazionale e articolato secondo gli 

interessi e le esigenze di studenti, lavoratori, 

professionisti e, in generale, di tutti i cittadini 

 

I moduli ICDL sono sviluppati con il 

contributo degli utenti, di esperti e 

professionisti informatici provenienti  da 

tutto il mondo. Questo processo assicura la 

rilevanza e la completezza dei contenuti del 

modulo e la loro validità a livello 

internazionale 

 

Oltre che a livello internazionale, tutte le 

certificazioni ECDL, oggi ICDL, sono 

riconosciute in Italia ai fini dei punteggi in 

concorsi, bandi, graduatorie e selezioni 

pubbliche. Molti enti e istituzioni riconoscono 

valore e punteggio alle certificazioni ICDL 

 

ICDL dispone di rigorosi standard di garanzia 

della qualità (QAS) e regolari controlli di 

qualità vengono condotti sia all’interno sia 

presso le nostre sedi d’esame 

 

ICDL, in tutte le declinazioni e livelli (base, 

advanced e specialised) è sempre stata e 

rimane il miglior investimento per chi è già, o 

vuole entrare, nel mondo del lavoro 

 

Riconoscimenti per gli studenti nella 

scuola e nell'università 

 

ICDL è riconosciuta come credito formativo: 

Spendibilità e riconoscimento ICDL 

Riconoscimenti nella PA 

 

Per partecipare ai concorsi pubblici è 

necessario dimostrare di saper utilizzare il 

 

Riconoscimenti nelle Aziende 

 

Hanno scelto ICDL come standard per la 

formazione informatica del proprio 

negli Istituti Superiori per gli esami di 

Stato; 

in molti corsi di Laurea e dipartimenti 

Universitari. 

In base all’autonomia di cui usufruiscono le 

Istituzioni ogni singolo Istituto scolastico, 

ogni singolo Ateneo, è libero di decidere se 

riconoscere come credito formativo e che 

punteggio assegnare. 

 

 

 

 

 
Collegati al sito ufficiale  

icdl.it per ulteriori dettagli 

sulle certificazioni ICDL 

Preparati: qui 

computer e di conoscere almeno una lingua 

straniera (LEGGE BASSANINI n. 387 del 

27/10/98 art. 13). 

ICDL fa punteggio o è prerequisito in molti 

concorsi a titoli ed esami e in bandi di 

assunzione: 

nella Scuola (personale ATA, in qualche 

caso anche per i Dirigenti); 

In Comuni, Regioni e Province; 

nella Sanità, in particolare nelle ASL; 

nelle Agenzie delle Entrate; 

nella Polizia, nei Carabinieri e in altri corpi 

militari dello Stato (Marina ecc.). 

È inoltre tipicamente riconosciuta nei Centri 

per l’Impiego delle Regioni con le quali AICA 

ha un protocollo d'intesa. 

 

 

 

personale e lo valorizzano nei colloqui di 

assunzione: 

aziende multinazionali; 

importanti aziende italiane; 

piccole e medie aziende. 

 

Alcune agenzie di somministrazione del 

lavoro (agenzie interinali) adottano ICDL 

come standard di riferimento per le 

competenze informatiche di base. 

 

 

 

 

 
Per maggiori informazioni contattare: 

Prof. Riccio Antonio S. – 334-8270136 

Prof. Signorello Matteo –    347 4063703  

Prof.ssa Gnarra Angela  -    333-9842817 
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