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Responsabile Test Center 
 

Prof. Franco Lunazzi 
 

Referenti d’Istituto per ICDL 
 

Prof.ssa Cosima Bonivento 
 

Prof. Franco Lunazzi 
 

Supervisori AICA 
 

Prof.ssa Cosima Bonivento 
 

Prof. Franco Lunazzi 
 

Referente Corsi 
 

Prof. Franco Lunazzi 
 
 

Per Informazioni: 
 

Visitare il sito dell’Istituto 
https://

www.liceobenedettitommaseo.edu.it/icdl
-test-center-aiqa0001/ 

 
o scrivere a 

esamiecdl@benedettitommaseo.org

ICDL cos’è 
 
Dalla conoscenza del computer alle competenze digi-
tali, la Patente Internazionale del Computer, che sino ad 
oggi abbiamo identificato con Ecdl, cambia nome per 
rappresentare meglio il livello di alfabetizzazione digita-
le e da oggi in tutto il mondo si chiama ICDL, ossia  
International Certification of Digital Literacy. 
 
La nuova patente internazionale del computer ICDL ve-
drà una maggiore focalizzazione orientata alle esigenze 
dei destinatari:  ICDL Digital Citizen per il cittadino; 
ICDL Digital Student per il mondo della scuola; la ICDL 
Workforce per l’università e il mondo del lavoro; ICDL 
Professional per i professionisti. 
Come si ottiene la certificazione ICDL Digital Stu-
dent: 
Per conseguire la Certificazione ICDL è necessario: 
- Acquistare una Skill Card per poter accedere agli esami 
e registrarli una volta superati; 
- Sottoscrivere, presso un Test Center qualificato da 
AICA , la Domanda di Certificazione in cui si dichiara di 
aver letto, compreso ed accettato integralmente quanto 
contenuto nei documenti Diritti e Doveri del Candidato e 
nel Regolamento AICA per la Certificazione delle compe-
tenze digitali. 
 
Le competenze digitali vengono certificate dopo aver 
sostenuto 7 esami presso un Test Center. Gli esami ven-
gono erogati e valutati automaticamente mediante un 
sistema software fornito da AICA. La valutazione auto-
matica degli esami è garanzia di imparzialità 
 
I  7 moduli: 
1)Computer Essential 
2)On Line Essential 
3)Word processing 
4)Spreadsheet 
5)IT Security 
6)OnLine Collaboration 
7)Presentation 
 
Gli esami vanno sostenuti entro cinque anni  dalla regi-
strazione del primo sulla propria Skill Card. 
Al superamento di tutti gli esami l’Ente Nazionale autoriz-
zato per l’Italia AICA  emetterà la Certificazione ICDL 
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Mette a disposizione un laboratorio nel quale vengono svolti 
gli esami,  con supervisori accreditati AICA, e docenti esperti 
per prepararti al superamento degli esami ICDL. 
 
Iscrivendoti al nostro Test Center sarai seguito fino al conse-
guimento della certificazione “International Certification of 
Digital Literacy”. 
 
La certificazione ICDL vale come credito formativo nel trien-
nio. 
 
Molti enti ed aziende riconoscono questa certificazione come 
valore aggiunto per inserirti nel mondo del lavoro. 
Il Ministero dell’istruzione riconosce ICDL come titolo per  
ottenere un punteggio maggiore nell’inserimento delle gra-
duatorie del personale Docente e A.T.A. 
 
Visitando il sito del nostro Istituto troverai un’area dedicata 
all’ICDL con tutta la documentazione e le informazioni ne-
cessarie. 
 
Per eventuali informazioni rivolgiti ai nostri referenti che sa-
ranno lieti di aiutarti. 
 

Modalità di pagamento: 
 

Per l’acquisto della Skills Card o per l’iscrizione agli esami o 
corsi i versamenti dovranno essere eseguiti tramite il portale 

PagoPA presente nel nostro sito. 
 

Gli importi inerenti al tipo di acquisto sono indicati nel model-
lo tariffario nell’area riservata ICDL dell’Istituto. 
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