Le Certificazioni AICA
della famiglia ECDL ed EUCIP/e-CFplus
In quindici anni le tecnologie di utilizzo quotidiano sono radicalmente mutate; basti pensare alla presenza
pervasiva di strumenti e applicazioni per il web in mobilità, la possibilità di utilizzare programmi e servizi
che risiedono “nella nuvola”, ed infine l’emergere di nuove modalità di comunicazione e collaborazione
online che oggi sono parte integrante della vita quotidiana.
In questo grande cambiamento il CEPIS (Council of European Professional Informatics Societies), a livello
europeo, e le associazioni come AICA, a livello nazionale, che sono fra gli osservatori più attenti delle
evoluzioni tecnologiche e del loro impatto sulla società, assumono un ruolo molto importante, supportando
l'intera società nella comprensione e nell'adozione “saggia” delle tecnologie informatiche sia proprietarie
sia Open Source.
Il sistema di classificazione e certificazione delle competenze proposto dal CEPIS e da AICA è l'unico che
garantisce le seguenti caratteristiche:






articolazione, perché copre tutti i livelli, dal semplice utente allo professionista di informatica;
uniformità, perché, a tutti i livelli, le competenze richieste per le prove d’esame sono le stesse in
tutto il mondo;
indipendenza dai fornitori, perché gestito da enti indipendenti che permettono concretamente al
candidato di scegliere fra tecnologie proprietarie e libere (open source);
imparzialità, garantita da un sistema di qualità;
diffusione internazionale, perché condiviso da circa 20 milioni di candidati, in più di 150 Paesi, in 42
lingue differenti.

La famiglia di certificazioni delle competenze informatiche ECDL ed EUCIP/e-CFplus, ha dato e continua a
dare un notevole contributo all’innovazione culturale e tecnologica del sistema Paese. Tale sistema
risponde pienamente al modello di strumento indicato dalla Normativa Europea e dalla Normativa
Nazionale per la validazione delle competenze acquisite nel settore ICT ed è già da anni il punto di
riferimento nel mondo delle imprese, della pubblica amministrazione, della scuola e dell'università.

Di seguito riportiamo una breve descrizione delle varie certificazioni della famiglia ECDL ed EUCIP/e-CFplus
che vengono indicate nel Protocollo di Intesa siglato tra AICA e Ufficio Scolastico Regionale per la
Lombardia.
Tale Protocollo si rivolge in particolare alle scuole e mira a finalizzare un significativo rapporto di
collaborazione tra le Istituzioni dello Stato ed AICA, nell’obiettivo di sviluppare e certificare le competenze
ICT più adeguate allo sviluppo della società della conoscenza.

Per maggiori informazioni in proposito consigliamo di fare riferimento ai Siti Istituzionali di
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e AICA.

LA NUOVA ECDL
Dall’esigenza di creare maggiore competenza, di rendere più attuali i contenuti, più flessibile l’approccio,
più internazionale il quadro d’insieme nasce la NUOVA ECDL, una nuova certificazione, ma con solide radici,
che offre nuovi moduli e una maggior flessibilità per favorire l’apprendimento continuo.
La NUOVA ECDL si struttura in: ECDL BASE, ECDL STANDARD, ECDL FULL STANDARD (accreditata da
ACCREDIA) ed ECDL PROFILE.


ECDL BASE: descrive le competenze considerate necessarie per l’alfabetizzazione digitale di base ed
è composta dai seguenti quattro moduli:
o Computer Essential: conoscenze e abilità fondamentali relative all’uso dei computer e degli
altri strumenti digitali.
o Online Essentials: conoscenze e abilità fondamentali per utilizzare Internet per ricercare
informazioni, compiere attività su web e comunicare online in modo efficace.
o Word Processing: competenze relative all’utilizzo di programmi di elaborazione di testi.
o Spreadsheets: competenze relative all’utilizzo di programmi di foglio di calcolo.



ECDL STANDARD ed ECDL FULL STANDARD: queste certificazioni sono composte da sette moduli; i
quattro moduli della certificazione ECDL BASE a cui si aggiungono altri 3 moduli a scelta tra i
seguenti:
o Presentation: competenze nell’utilizzo di programmi di presentazione.
o Online Collaboration: competenze per utilizzare strumenti di collaborazione in rete e
applicazioni in cloud tramite PC, smarthpone e tablet.
o IT Security: competenze per un uso sicuro (protezione dell’identità digitale, sicurezza dei
dati) delle tecnologie digitali nello studio e nel lavoro.
o Using Databases: competenze fondamentali per l’utilizzo di un’applicazione di database.
o Web Editing: competenze fondamentali per la creazione e l’aggiornamento di un sito web
statico.
o Image Editing: relativo al trattamento delle immagini digitali (editing, elaborazione,
applicazione effetti, preparazione per stampa e pubblicazione).
o CAD 2D: competenze nell’uso delle principali funzioni di un programma CAD per creare e
modificare entità grafiche.
o Health: competenze per un utilizzo corretto e sicuro dei principali Sistemi Informativi
Sanitari.
o Project Planning: competenze per il corretto utilizzo di software di gestione di progetti.

Quando il candidato sceglie quali moduli opzionali Presentation, Online Collaboration e IT Security consegue
contestualmente alla certificazione ECDL STANDARD, anche la certificazione ECDL FULL STANDARD per la
quale AICA ha ottenuto nel 2014 il riconoscimento di ACCREDIA, l’Ente Nazionale preposto a validare i
processi di certificazione delle persone (Decreto Legislativo n. 13 del 16 gennaio 2013). Con questo
riconoscimento ECDL Full Standard è l’unica certificazione di competenze digitali trasversali accreditata e
l’unica comune a tutte le figure professionali, anche al di fuori del mondo ICT.


ECDL PROFILE: il tuo compagno di viaggio nel mondo del lavoro. ECDL Profile elenca in un unico
certificato sempre aggiornato tutti i moduli della Famiglia ECDL superati nel tempo dal candidato,
testimoniando così la sua graduale acquisizione di competenze digitali in ottica lifelong learning (da
riportare, ad esempio, anche sul “libretto delle competenze” delle Regioni). A seconda dei suoi
interessi o delle sue esigenze professionali mutabili nel tempo, il candidato può scegliere i moduli
della Famiglia ECDL e sostenere i relativi esami per costruire con le certificazioni acquisite il suo
percorso personale ECDL Profile.
Per ulteriori informazioni: www.nuovaecdl.it

e-CITIZEN
e-Citizen è il programma di alfabetizzazione informatica nato per facilitare l’accesso al mondo dei servizi in
rete a tutti coloro che ne sono esclusi per mancanza di conoscenze. Questa iniziativa, di grande rilievo
pratico e sociale, è suddivisa in tre parti – “Conoscenze di base” (del computer e di Internet), “Ricerca di
informazioni” e “Accesso ai servizi in rete” - e consente di sostenere un test finale per la verifica e la
certificazione delle competenze acquisite.
Per ulteriori informazioni: http://www.aicanet.it/aica/ecitizen

Cert LIM Interactive Teacher
La certificazione Cert-LIM Interactive Teacher certifica il possesso delle conoscenze, abilità e competenze
relative all’utilizzo dello strumento LIM (Lavagna Interattiva Multimediale) nell’ambito della didattica e
della formazione.
La certificazione si compone di due moduli: il primo attesta le conoscenze e le competenze strumentali a
livello base d’utilizzo della LIM, il secondo attesta le competenze metodologiche e didattiche oltre alle
strategie comunicative che permettono di sfruttare appieno le potenzialità della Lavagna Interattiva
Mulltimediale. Questo secondo modulo è disponibile sia Full sia Essentials, in base al numero ed alla
profondità delle metodologie e strategie comunicative proposte.
Per ulteriori informazioni: http://www.aicanet.it/aica/cert-lim

DIRITTO E ICT
Posta Elettronica Certificata (PEC), Firma Digitale (FD), dematerializzazione e
Conservazione Sostitutiva dei documenti, stanno diventando lo strumento concreto
per un nuovo modello organizzativo della relazione tra PA, imprese e professionisti.
AICA ha pertanto deciso di fornire uno strumento di definizione delle conoscenze
necessarie, di verifica delle competenze e di certificazione delle abilità acquisite.
Il programma di certificazione “Diritto e ICT” prevede ad oggi due moduli. Il primo
relativo alla protezione dei dati personali ( Privacy e Sicurezza) ed il secondo relativo a Firma Digitale e
Posta Elettronica Certificata. In ogni modulo sono definite le conoscenze ritenute opportune per
padroneggiare la materia e le competenze necessarie per operare nell’area indicata.
Per ulteriori informazioni: http://www.aicanet.it/aica/diritto-ict

EQDL, Patente Europea della Qualità
Da un accordo AICQ (Associazione Italiana Cultura Qualità) – AICA è nata la
certificazione delle conoscenze di base inerenti la Qualità denominata EQDL ( European Quality Driving
Licence ), ossia la Patente Europea della Qualità. Contrariamente alla certificazione di Qualità ISO 9001, che
riguarda le organizzazioni, l’EQDL è una certificazione personale, che il candidato acquisisce dopo avere
superato 6 moduli d’esame di carattere teorico in modalità automatica (multiple choice).
Per ulteriori informazioni http://www.aicanet.it/aica/eqdl

ePMQ
ePMQ (European Project Management Qualification) è la
certificazione nata dall'accordo tra AICA e ISIPM (Istituto Italiano di
Project Managenent) che attesta le conoscenze alla base delle metodologie di project planning e le capacità
relative all'utilizzo di strumenti di project management. Le conoscenze e le competenze sono valutate
attraverso il superamento degli esami dei seguenti 2 moduli:
1. ISIPM Base - conoscenze teoriche di base riguardanti le basi del Project Management, le conoscenze
tecnico metodologiche, la gestione dei tempi (Gantt, PERT, CPM), la gestione delle risorse , costi e rischi,
analisi degli avanzamenti (Earned Value);
2. ECDL Project Planning – capacità pratiche verificate attraverso l’uso di un programma software di project
management quale Microsoft Project 2013 o ProjectLibre (capacità di utilizzo strumenti).
Le prove d’esame sono svolte in modalità automatica presso i Test Center accreditati.
Per ulteriori informazioni: http://www.aicanet.it/aica/ePMQ

EUCIP/e-CFplus
Le certificazioni EUCIP/e-CFplus sono proposte dal CEPIS (Council of European Professional Informatics
Societies) come riferimento europeo indipendente da qualunque piattaforma vendor e forniscono a coloro
i quali studiano o già lavorano nel settore ICT gli orientamenti utili per costruire e monitorare la propria
carriera professionale e manageriale in Italia ed in Europa. Lo standard EUCIP/e-CFplus comprende un
sistema completo e coerente di certificazioni delle competenze professionali ICT, rivolto sia ai professionisti
già avviati sia a chi intende diventarlo, indipendentemente da specifici titoli di studio.
Il sistema di certificazione delle competenze EUCIP/e-CFplus è articolato in:






EUCIP/e-CFplus Core, per la certificazione delle conoscenze chiave per tutte le figure professionali
e attinenti alle competenze di base di pianificazione, realizzazione e conduzione dei sistemi
informativi.
EUCIP/e-CFplus IT Administrator, per la certificazione delle competenze (PC, Sistemi Operativi,
Reti, Servizi di Rete, Sicurezza) caratteristiche dei gestori dell’infrastruttura IT nelle PMI e nelle sedi
decentrate di grandi organizzazioni.
EUCIP/e-CFplus IT Administrator Fundamentals, per sviluppare e certificare le competenze
fondamentali degli amministratori di sistema e migliorare la sicurezza delle piccole organizzazioni.

e-CFplus: con l’introduzione a livello comunitario della macro architettura e-CF (European
e-Competence Framework), promossa dalla Commissione Europea, AICA ha sviluppato il sistema
e-CFplus che, partendo dal framework e-CF, dettaglia in termini operativi le competenze ICT (con
oltre 2.200 componenti elementari), ed offre strumenti per valutarle e svilupparle.
e-CFplus garantisce ai professionisti del settore digitale, alle aziende dell’offerta e della domanda,
un cammino di crescita professionale aderente alle norme europee.
e-CFplus inoltre capitalizza le esperienze maturate in Italia e in Europa con EUCIP e garantisce a
tutti gli utenti EUCIP un agevole inserimento nello standard europeo e-CF.
Per ulteriori informazioni: www.eucip.it

www.e-cfplus.it

