
 

MODULO ISCRIZIONE ESAMI UPDATE ECDL CORE 

 

Questo modulo serve per poter recuperare in una skill-card scaduta ECDL-CORE gli esami sostenuti con un 

Syllabus antecedente alla versione 5.0. Il candidato deve prima sostenere con esito positivo l’esame e poi 

presentare il modulo di “conversione skill-card” per: 

1. trasformare la skill-card scaduta ECDL-CORE in una skill-card attiva NUOVA ECDL. 

2. Importare nella nuova skill-card gli esami sostenuti in passato e recuperati con l’esame Update 

rispettando le regole indicate nel modulo di modulo di “conversione skill-card” 

Questa soluzione (sostenere l’esame Update) è conveniente per il candidato perché : 

1. l’esame Update è di solito più economico rispetto alo costo di attivazione skill-card 

2. il candidato non perde gli esami sostenuti in passato 

Compilare il modulo in ogni sua parte in stampatello, effettuare, con il cellulare, una fotografia di buona qualità o la 

scansione del modulo e della ricevuta del bonifico e inviare all’indirizzo  ecdl@ispascalcomandini.it  entro 6 giorni 

lavorativi precedenti la data dell’esame. 

 

 

COGNOME: _________________________________    NOME: ___________________________________ 

DATA di NASCITA: _____ /_____ /______    CODICE SKILLS CARD: _______________________________ 

TEL. CASA o CELLULARE: ___________________________    classe e sezione (per alunni interni) __________ 

 

Effettuare il bonifico bancario dell’importo pari a euro  65,00 per l’esame presso l’AGENZIA DI CESENA 3 della 

banca CREDIT AGRICOLE  - o tramite l’Internet Banking utilizzando l’IBAN IT57J 06230 23933 000063849793, 

con l’indicazione del Cognome e Nome del Candidato e la causale Esami ECDL. Inserire tutti i dati richiesti nella 

intestazione del modulo e barrare la/e casella/e corrispondente al/ai modulo/i che si intende sostenere e 

all’orario prescelto. 

 

.                       Data SESSIONE: ___/___/______                . Turno     Laboratorio 

   Certificazione Ecdl CORE                          14,30/15,00 

   Modulo Update (generico)  

   

 

Presentarsi il giorno dell’esame muniti di Skills Card (solo per la certificazione Ecdl CORE) e di documento di riconoscimento 

valido (carta di identità o passaporto). Ai sensi del d.lgs. 196/2003 il/la sottoscritto/a autorizza l'Istituto all'utilizzo ed al 

trattamento dei dati personali qui dichiarati solo ai fini istituzionali, statistici e comunque strettamente legati all'espletamento 

delle procedure legate ai corsi ECDL. 

     Firma del Candidato (o di chi esercita la patria potestà) 

Cesena  ___/___/______  __________________________________________ 



 

 

CONVERSIONE della Skills Card dalla certificazione ECDL CORE alla NUOVA ECDL 

 

 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________ 

nato/a a ____________________________________ ( ___ )   il    ___/___/______ 

residente a _________________________________________________ (______)   

in   via _____________________________________________________n. ______ 

cellulare ___________________ e-mail ___________________________________ 

titolare della SKILLS CARD ECDL CORE  n. _________________________________,  

rilasciata in data ___/___/______   dal Test Center __________________________ 

 

CHIEDE 
 

la conversione della propria Skills Card Ecdl Core a quella della NUOVA ECDL. 

A tal fine dichiara che: (barrare la voce interessata) 

□ è in possesso di una Skills Card ECDL CORE attiva 

□ è in possesso di una Skills Card ECDL CORE scaduta, contenente esami sostenuti con il 

Syllabus 5.0, e vuole trasferire gli esami (v. percentuali di conversione per i moduli 1, 2 e 7) 

su una Skills Card della NUOVA ECDL già acquistata 

□ è in possesso di una Skills Card ECDL CORE scaduta, contenente esami sostenuti con 

Syllabus antecedenti al 5.0. In questo caso dichiara: che intende sostenere il modulo Update 

5.0, che la Skills Card Core contiene almeno 4 esami (superati con Syllabus precedente al 

5.0) e vuole il passaggio degli esami su una Skills Card NUOVA ECDL con lo stesso codice 

della vecchia. 

_____________________________________________ 

                                                                               Firma del Titolare della Skills Card 

 

Compilare  in ogni sua parte in stampatello i moduli, effettuare, con il cellulare, una fotografia di 

buon livello o la scansione del modulo e della ricevuta del bonifico ed inviarli all’indirizzo 

ecdl@ispascalcomandini.it. Consegnare la documentazione cartacea all’Ufficio Tecnico, sig.ra 

Loredana maestri, entro 5 giorni lavorativi precedenti la data dell’esame. 

 



Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________ 

dichiara di essere consapevole che il passaggio alla NUOVA ECDL è irreversibile e 

automaticamente blocca la Skills Card Ecdl Core. 

                                                                          

___________________________________ 

                                                                                 Firma del Titolare della Skill Card 

 

Nel caso in cui il richiedente sia un minore, compilare e firmare i seguenti dati: 

Io sottoscritto/a _____________________________________________________ 

(Cognome)    (Nome) 

nato/a a _______________________________________ ( ___ ) il ___/___/______ 

in qualità di  : padre     : madre  : tutore  del richiedente di cui sopra, autorizzo. 

 

Cesena, ___/___/______  Firma ___________________________________ 

Allegato: Fotocopia Skills Card Ecdl Core in possesso 

 

INFORMATIVA 

Si informa che, dal 31/12/2014,  la certificazione ’ECDL Core, la cui Skill Card ha una validità 

di tre anni (5 anni se tipologia MED – Progetto riservato agli studenti frequentanti la scuola 

media inferiore), è stata sostituita dalla certificazione NUOVA ECDL con Skill Card a validità 

illimitata. Per questo motivo non è più possibile richiedere ed attivare skills card ’ECDL Core. 

Il candidato in possesso della skill card certificazione  ’ECDL Core può comunque sostenere gli 

esami fino alla scadenza naturale della skill card presso qualsiasi test center. 

La nuova certificazione prevede che al superamento del settimo esame il candidato possa 

richiedere il Certificato ECDL FULL STANDARD con validità triennale o il Certificato ECDL 

STANDARD con validità illimitata. Trascorsi 3 anni dal superamento del 7^ esame, il candidato 

in possesso della skill card certificata ECDL FULL STANDARD, deve sostenere l’esame 

UPDATE per mantenere la certificazione acquisita e la propria iscrizione all’interno dell’albo 

gestito direttamente da AICA. In caso contrario si è cancellati dall’albo e alla skill card è 

attribuito il certificato ECDL STANDARD.  

Tramite la skill card NUOVA ECDL è possibile sostenere esami relativi ad altre certificazioni  

promosse da AICA.  

La Skills Card relativa alla certificazione ’ECDL Core attiva può, in qualsiasi momento, essere 

convertita gratuitamente in una Skills Card relativa alla certificazione NUOVA ECDL. Al 

momento della conversione, gli esami sostenuti resteranno validi, con i criteri indicati nella 

tabella di conversione. Se la Skills Card relativa alla certificazione ’ECDL Core non è più attiva 

e contiene solo esami sostenuti con il Syllabus 5.0 è necessario acquistarne una nuova 

certificazione NUOVA ECDL e chiedere il passaggio di tutti gli esami presenti.  Se invece vi 



sono almeno 4 esami sostenuti con un Syllabus antecedente alla versione 5.0 bisogna 

sostenere un esame UPDATE e, dopo averlo superato, chiedere la conversione gratuita della 

propria skill card e successivamente chiedere il passaggio di tutti gli esami presenti  

Eseguito il passaggio, tutti gli esami della famiglia Ecdl Core superati dal candidato 

confluiscono sulla Skills Card Nuova ECDL e le “vecchie” Skills Card risulteranno disabilitate. 

Gli esami validi presenti nella skill card ’ECDL Core saranno trasferiti nella skill card NUOVA 

ECDL secondo i criteri indicati nella tabella di conversione sotto riportata: 

 

 

ECDL Core modulo 1 (punteggio 40%) e 

modulo 2 (punteggio 60%)  Nuova ECDL modulo M1 - “Computer Essentials” 

ECDL Core modulo 1 (punteggio 20%) e 

modulo 7 (punteggio 80%)  Nuova ECDL modulo M2 - “Online Essentials” 

ECDL Core modulo 3 (punteggio 100%)  Nuova ECDL modulo M3 - “Word Processing” 

ECDL Core modulo 4 (punteggio 100%)  Nuova ECDL modulo M4 - “Spreadsheets” 

ECDL Core modulo 5 (punteggio 100%)  Nuova ECDL modulo M5 - “Using Database” 

ECDL Core modulo 6 (punteggio 100%)  Nuova ECDL modulo M6 - “Presentation” 

Le Skills Card Ecdl Core emesse nell'ambito dei Progetti Speciali (quelle con suffisso INS - PAC - PON) 

non possono essere utilizzate per il passaggio degli esami alla Nuova ECDL. 

Il passaggio degli esami sulla Skills Card Nuova ECDL è irreversibile. Pertanto occorre dal candidato la 

richiesta scritta (Report di Conversione Moduli) prima di eseguire la conversione. 

Per i candidati che hanno la Skills Card in scadenza e che presumibilmente non riusciranno a terminare 

i 7 moduli per ottenere la certificazione Ecdl Core si consiglia il passaggio (completamente gratuito) alla 

NUOVA ECDL in modo da non perdere i moduli d’esame sostenuti e avere la possibilità di continuare a 

sostenere esami senza costi aggiuntivi per l’acquisto di una nuova Skills Card. 

Per coloro che hanno già ottenuto la certificazione Ecdl Core e che sono intenzionati ad aggiungere e ad 

aggiornare le proprie competenze informatiche si consiglia il passaggio (gratuito) alla NUOVA ECDL. 

Chi fosse interessato a convertire la propria Skills Card deve scaricare il modulo di richiesta dal sito del 

ns. Istituto o richiederlo all’Ufficio Personale, sig.ra Loredana Maestri dalle 10,30 in poi, e riconsegnarlo, 

sempre all’Ufficio Personale, compilato in ogni sua parte. 

Per informazioni sulla Nuova ECDL consultare il sito: www.nuovaecdl.it. 


