Nuova ECDL: conversione Skills Card

Nuovo Regolamento
Rimozione scadenza di attivazione Nuova Ecdl :

la scadenza del 31
Dicembre 2014 come data ultima per commutare, a titolo gratuito, le skills card ECDL Core
in skills card Nuova Ecdl, viene rimossa.
1) I candidati ECDL Core potranno quindi completare gli esami previsti nel periodo di
validità della loro skills card e, se vorranno passare alla Nuova Ecdl, lo potranno fare
senza acquistare una nuova skills card secondo le regole attualmente vigenti a
validità illimitata.
2) I possessori di una skills card core scaduta debbono acquistare una nuova Skills
Card NUOVA ECDL poi si associa alla vecchia skills e poi si convertono i vecchi
esami core in nuova ecdl.

3) Sino al 31 agosto 2014 sarà possibile scegliere la precedente certificazione ECDL Core
(consigliato) e anche oltre tale data sarà possibile sostenere i relativi esami sino alla scadenza (tre
anni) delle Skills Card vendute.
4). Una Skills Card relativa ad ECDL Core attiva potrà, in qualsiasi momento, essere convertita in
Skills Card per NUOVA ECDL. Al momento della conversione, gli esami sostenuti resteranno
validi, con i criteri sotto indicati.
5) Eseguito il passaggio, tutti gli esami della famiglia ECDL Core superati dal candidato
confluiscono sulla Skills Card Nuova ECDL e le Skills Card “svuotate” risulteranno disabilitate.
6) Se si passa alla Nuova ECDL, la certificazione ECDL Core conseguita, rimane un titolo valido.
7) Il candidato potrà continuare i percorsi di certificazione utilizzando la Skills Card Nuova ECDL.
8) Ai fini delle certificazioni Nuova ECDL Base e Full Standard, il passaggio degli Esami ECDL
Core Syllabus 5.0 vengono così riconosciuti:
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”

9) 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.
10) 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.
11) Per qualunque versione precedente al Syllabus 5.0 è necessario l’esame UPDATE. Se il
candidato decide di rinunciare ai vecchi esami, può acquistare una skills card Nuova ECDL e
sostenerli tutti nuovamente.
12). 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,compilarlo in ogni sua parte e consegnarlo alla Prof: Lidia Papavero / Anna Maria Maccari
durante intervallo palazzina Informatica.

Allegati:
Modulo richiesta conversione
Sito Nuova ECDL (http://www.nuovaecdl.it)

