
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ECDL, si  è rinnovata nei contenuti per adeguarsi ai cambiamenti dello scenario tecnologico, 
educativo, professionale ed è   diventata un percorso formativo basato su una certificazione 
riconosciuta in 150 paesi del mondo, ed è  parte integrante del Sistema Nazionale di Certificazione 
delle Competenze di recente istituzione.  
 

Ogni certificazione attesta competenze diverse a livello quantitativo e qualitativo nell'ambito 

dell'ICT. 

Le diverse competenze possono essere così riconosciute attraverso tipologie di certificazione più o 

meno predefinite o personalizzate, secondo le necessità professionali, formative e personali di 

ciascuno. 
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Base 

ECDL 

Full 

Standard  

ECDL 

Standard 

ECDL 

Expert 

ECDL 

Profile  

singolo 

certificato 

Computer Essentials  Sì (1) Sì (1) Sì (1) No Sì (4) No 

Online Essentials  Sì (1) Sì (1) Sì (1) No Sì (4) No 

Word Processing  Sì (1) Sì (1) Sì (1) No Sì (4) No 

Spreadsheets  Sì (1) Sì (1) Sì (1) No Sì (4) No 

IT Security No Sì (1) Sì (2) No Sì (4) Sì (5) 

Presentation  No Sì (1) Sì (2) No Sì (4) No 

Online Collaboration  No Sì (1) Sì (2) No Sì (4) No 

Using Databases  No No Sì (2) No Sì (4) No 

Web Editing  No No Sì (2) No Sì (4) Sì (5) 

Image Editing  No No Sì (2) No Sì (4) Sì (5) 

Cad2D No No Sì (2) No Sì (4) Sì (5) 

Health  No No Sì (2) No Sì (4) Sì (5) 
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Project Planning  No No Sì (2) No Sì (4) No 

Advanced Word 

Processing  

No No No Sì (3) Sì (4) Sì (5) 

Advanced 

Spreadsheet  

No No No Sì (3) Sì (4) Sì (5) 

Advanced Database  No No No Sì (3) Sì (4) Sì (5) 

Advanced 

Presentation  

No No No Sì (3) Sì (4) Sì (5) 

e-citizen  No No No No Sì (4) Sì (5) 

CAD3D No No No No Sì (4) Sì (5) 

GIS No No No No Sì (4) Sì (5) 

Multimedia  No No No No Sì (4) Sì (5) 

Smart-DCA No No No No Sì (4) No 

LEGENDA: 

 (1) = indispensabile 

 (2) = 3 moduli a scelta tra quelli previsti 

 (3) = indispensabili 3 dei 4 moduli Advanced (il candidato può scegliere quale modulo 

escludere) 

 (4) = a scelta libera 

 (5) = modulo che prevede il rilascio anche del singolo e specifico certificato 

 

Informazioni più dettagliate possono essere reperite al seguente indirizzo: 

http://www.nuovaecdl.it/le-certificazioni/composizione-certificati-nuova-ecdl-schema-

sinottico#riepilogo 
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