Nuova ECDL

(European Computer Driving Licence – Patente Europea del Computer)

e

ECDL livello Specialised

L'accesso ai corsi è riservato a tutti coloro che sono interessati ad accrescere e migliorare le
DESTINATARI,
FINALITA’ e

competenze digitali per poter affrontare, con l'uso dell’informatica, le attività disciplinari dal
mondo della scuola a quelle operative e professionali del mondo del lavoro.

OBIETTIVI
DURATA

l Corsi di Preparazione hanno durata annuale a partire dal ricevimento delle credenziali di
accesso alla piattaforma software con un numero limitato di simulazioni d’esame.
I corsi, erogati on line su innovativa piattaforma software, si compongono anche di video lezioni e

MODALITA’

di una serie di esercitazioni che costituiscono un valido supporto per la preparazione alle prove
d’esame di certificazione della Nuova ECDL e ECDL Specialised.
Il Corso Nuova ECDL è strutturato in 7 Moduli:
q

Computer Essentials;

q

Online Essentials;

q

Word Processing;

q

Spreadsheet;

ATTIVITA’ ED

q

IT Security - Specialised Level;

ESAMI

q

Presentation;

q

Online Collaboration.

Per ciascun Modulo è previsto un singolo esame della durata max di 45 minuti. Per ottenere la
certificazione Nuova ECDL (Patente Europea del Computer) occorre superare positivamente tutti
gli esami relativi ai moduli previsti. Per sostenere gli esami è necessario essere in possesso di una
"Skills Card" strettamente personale e non cedibile a terzi.
ATTENZIONE: per chi è interessato solo alla Certificazione ECDL livello Specialised, verrà fornita,
se richiesta, l’accesso alla Piattaforma solo agli argomenti previsti per il conseguimento di tale
attestazione.
Le sessioni d’Esami si svolgeranno nei periodi di Febbraio/ Marzo 2017, Giugno/Luglio 2017 e
SEDI ESAMI

Ottobre/Novembre 2017 oltre ad eventuali sessioni straordinarie relative ad aggiornamenti di

FINALI

graduatorie e concorsi. Gli esami finali sono previsti nelle seguenti sedi: Agrigento, Ancona, Bari,
Bologna, Brescia*, Cagliari, Catania, Cosenza*, Firenze, Genova, Matera, Messina, Milano, Napoli,
Padova, Palermo, Perugia*, Pescara, Pisa, Reggio di Calabria, Roma, Salerno*, Sassari, Torino,
Udine, Venezia, Vittoria/Ragusa*.
(*) Sede d’Esame attiva al raggiungimento minimo di 20 iscritti
Il Corsista può optare per le seguenti soluzioni:
Soluzione A) € 160,00 se si richiede: SOLO il materiale didattico completo del Corso Nuova ECDL

COSTI

comprensiva del Livello Specialised (Sette moduli) con Accesso su Piattaforma Telematica.
Soluzione B) € 199,00 se si richiede il solo corso LIM di 100 ore e relativo esame finale.
(Valutabile punti 1,00 in Grad. Istituto Docenti)
Soluzione C) € 198,00 se si richiede: Skills Card + Corso su Piattaforma ECDL livello Specialised +
esame per il conseguimento della Certificazione ECDL livello Specialised (Valutabile punti 3,00 in
Grad. Istituto Docenti e da punti 0,60 a punti 1,20 nelle graduatorie del personale ATA III Fascia).
Soluzione D) € 298,00 se si richiede: Skills Card + Corso su Piattaforma ECDL livello Specialised +

esame per il conseguimento della Certificazione ECDL livello Specialised + corso sulla LIM di 100
ore e relativo esame finale (Valutabili complessivamente punti 4,00 in Grad. Istituto Docenti e,
solo per la ECDL livello Specialised, da punti 0,60 a punti 1,20 nelle graduatorie del personale
ATA III Fascia).
Soluzione E) € 349,00 se si richiede: Skills Card + 7 (sette) esami finali riferiti ai moduli per il
conseguimento della Nuova ECDL comprensiva del livello Specialised (Valutabile punti 3,00 in
Grad. Istituto Docenti e da punti 0,60 a punti 1,20 nelle graduatorie del personale ATA III Fascia).
Soluzione F) € 449,00 se si richiede il Pacchetto Completo: materiale didattico del Corso erogato
su Piattaforma Telematica + Skills Card + n. 7 (sette) esami per il conseguimento della Nuova
ECDL comprensiva del livello Specialised (Valutabile punti 3,00 in Grad. Istituto Docenti e da punti
0,60 a punti 1,20 nelle graduatorie del personale ATA III Fascia).
Soluzione G) € 549,00 se si richiede il Pacchetto Completo: materiale didattico del Corso erogato
su Piattaforma Telematica + Skills Card + n. 7 (sette) esami per il conseguimento della Nuova
ECDL comprensiva del livello Specialised + corso sulla LIM di 100 ore e relativo esame finale
(Valutabili complessivamente punti 4,00 in Grad. Istituto Docenti e, solo per la Nuova ECDL
comprensiva del livello Specialised, da punti 0,60 a punti 1,20 nelle graduatorie del personale
ATA III Fascia).
Gli

interessati

dovranno

inviare

Modulo

d’iscrizione

(scaricabile

anche

dal

sito

http://www.Formazionedocenti.it), con Raccomandata A/R indirizzata al Direttore dei Corsi,

MODALITA’ DI
ISCRIZIONE E
DI
PAGAMENTO

presso una qualsiasi delle sedi Regionali:
Regione Lombardia: Ass. Mnemosine, Piazza Firenze n. 14 – 20154 Milano - Tel. 0234593068, Fax
0234532652;
Regione Lazio: Ass. Mnemosine, Via Properzio n.6 - 00193 Roma - Tel. 0670495308, Fax
0677456950;
Regione Veneto: Ass. Mnemosine, Via Vallisnieri n. 4/A - 35124 Padova - Tel. 049680148, Fax
0498675003;
Regione Emilia Romagna: Ass. Mnemosine, Viale della Repubblica, 3/A - 40127 Bologna - Tel.
0516335062 - Fax 0516336563;
Regione Toscana: Ass. Mnemosine, Piazza Baldinucci, 2/R - 50129 Firenze - Tel. 055485899 - Fax
0554626203;
Regione Sicilia: Ass. Mnemosine, Largo Monfalcone n.15 – 92018 Santa Margherita di Belice (AG)
- Tel.: 0925 33231 - Fax: 092532708.
In tale modulo dovrà essere indicato nome, cognome, data e luogo di nascita, nonché il recapito
postale, telefonico e indirizzo di posta elettronica del candidato al quale intende ricevere
comunicazioni.
Al Modulo Iscrizione vanno allegati:

a) Copia valido documento di Identità;
b) Ricevuta del Versamento:
1) Se i versamenti verranno effettuati con Bollettino Postale, utilizzare il seguente numero
di Conto Corrente: n°65693343;
2)

Se i versamenti verranno effettuati tramite Bonifico Bancario o Bonifico Postale utilizzare
le seguenti coordinate Bancarie: Banca CREDEM - Dipendenza 067 - Milano Ag.4 - IBAN:
IT78W0303201603010000004430 - Bic code – Swift: BACRIT21067.

Entrambi intestati a "Associazione Mnemosine" (Agrigento) con Causale: “Iscrizione Soluzione
A”, oppure “Iscrizione Soluzione B”, ecc…
I Docenti a tempo indeterminato in sostituzione della ricevuta del versamento potranno inviare
in allegato al modulo di iscrizione il Buono generato da Carta Docente di importo pari al costo del
corso.
Tutti i versamenti (ad eccezione del primo che sarà allegato al modulo d'iscrizione), dovranno
essere

trasmessi

al

seguente

numero

di

Fax

092532708

o

all’indirizzo

e-mail:

Versamenti@formazionedocenti.it specificando cognome e nome. In caso di bonifico, assicurarsi

che sia presente il numero di C.R.O. o l'identificativo definitivo.
Non saranno presi in considerazione i Moduli d’iscrizione pervenuti tramite Raccomandata A/R
online.

All’atto dell’iscrizione il corsista indicherà la sede dove presumibilmente vorrà sostenere l’esame
CONDIZIONI

finale che potrà modificare anche successivamente. La sede d’esame non potrà essere
modificata o disdetta dopo aver prenotato l’esame finale. Un esame disdetto o la mancata
presentazione il giorno dell’esame, comporta la riprenotazione ed il conseguente nuovo acquisto
dell’esame. È possibile sostenere gli esami di tutti i moduli anche in un'unica sessione o,
all'interno della medesima sessione, in caso eccezionale, in unico giorno.

TERMINE DI

Martedì 31 Gennaio 2017

ISCRIZIONE

Milano: Ass. Mnemosine, Piazza Firenze n. 14 – 20154 Milano - Tel. 0234593068, Fax
0234532652;
INFO
E

CONTATTI

Roma: Ass. Mnemosine, Via Properzio n.6 - 00193 Roma Tel. 0670495308, Fax 0677456950;
Padova: Ass. Mnemosine, Via Vallisnieri n. 4/A - 35124 Padova - Tel. 049680148, Fax
0498675003;
Bologna: Ass. Mnemosine, Viale della Repubblica, 3/A - 40127 Bologna - Tel. 0516335062;
Firenze: Ass. Mnemosine, Piazza Baldinucci, 2/R - 50129 Firenze - Tel. 055485899;
Santa Margherita di Belice (AG): Ass. Mnemosine, Largo Monfalcone 15 - Tel. 092533231 –
3664140606 - 3296553069 – 092531499 – Fax 092532708
Sito web ufficiale www.Formazionedocenti.it e-mail: info@formazionedocenti.it.

