
Per sostenere gli esami online, il candidato deve:
- sapere che gli esami NUOVA ECDL ONLINE costano 30 euro e gli esami UPDATE 
ECDL CORE e RINNOVO CERTIFICAZIONE ECDL costano 65 euro, mentre 
l'attivazione della skill-card costa 70 euro
- utilizzare un computer/tablet con microfono, casse e videocamera perchè il 
supervisore prima e durante l'esame ha bisogno di parlare con lui e vederlo durante lo 
svolgimento dell'esame.  
- inviare una mail al responsabile del test-center all'indirizzo 
ecdl@ispascalcomandini.it
- indicare nella mail l'esame/gli esami che si intende sostenere
- indicare della data in cui si vorrebbe sostenere l'esame
- indicare il programma utilizzato per la videoconferenza
- specificare se è in possesso di una skill-card (nuova e attiva  o vecchia e disabilitata 
non importa) e la data di nascita. 
Il responsabile  risponderà in tempi brevi comunicando se è possibile sostenere 
l'esame nella data e orario richiesto oppure, in caso contrario,  proporrà alcune date 
ed orari diversi in cui il test center eroga esami online. Allegato alla mail il modulo 
/moduli di iscrizione.
SOLO dopo aver definito la data e l'orario della somministrazione bisogna effettuare 
il pagamento (nel modulo è indicato anche l'IBAN) ed inviare il modulo di iscrizione e 
la ricevuta del bonifico (è sufficiente una fotografia di buon livello dei due documenti)
tramite mail al responsabile del test-center utilizzando il pulsante RISPONDI
Il responsabile risponderà confermando la data e l'orario in cui sarà somministrato 
l'esame e allegherà il file.PDF contenente il codice per accedere alla piattaforma 
didattica www.micertificoecdl.it  dove è possibile scaricare, stampare o visualizzare il 
materiale per preparrae l'esame.

Calendario fino al 26 giugno 2020

16/05/2020
22/05/2020
28/05/2020
29/05/2020
04/06/2020
05/06/2020
10/06/2020
17/06/2020
19/06/2020
24/06/2020
26/06/2020



Sulla base delle richieste da parte dell'utenza, potrebbero essere inserite o 
cancellate sessioni d'esame. L'attività si protrarrà, se ci saranno richieste, almeno 
fino al 15 luglio 2020

Il Responsabile del progetto.
prof. Gatta Maurizio


