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Descrizione della 

figura professionale 

Aver conseguito la Patente Europea del Computer (ECDL) attesta il possesso 

delle competenze informatiche maggiormente richieste dal Mercato del Lavoro. 

La certificazione ECDL garantisce il possesso di abilità all’uso di Sistemi 

Operativi come Windows ad esempio, all’uso di applicativi maggiormente 

diffusi nelle aziende ed Enti Pubblici come Word, Excel, Access, Powerpoint ed 

Outlook, senza tralasciare le abilità all’uso della rete Internet o reti locali 

(LAN). È uno dei requisiti maggiormente richiesti nei colloqui di lavoro presso 

aziende private, oltre ad essere un titolo riconosciuto per attestare il possesso di 

competenze informatiche, requisito ormai obbligatorio per la partecipazione ai 

concorsi pubblici. Inoltre, nell’attuale sistema scolastico, costituisce credito 

formativo. Infatti la certificazione ECDL vale fino a 3 PUNTI per i Docenti di 

II e III Fascia e fino a 1,2 per il personale ATA. CORSO ed ESAME in 

SEDE in quanto il Centro DAFOR è sede accreditata AICA – Test Center 

ECDL  n. LN_0178. 
  

Obiettivo del corso Partendo dai fondamenti, trasferire le migliori competenze all’uso degli 

applicativi di Microsoft Office 2007/2010, di Windows Xp – Vista – 7, in 

generale ed all’uso di reti locali e di Internet, finalizzate ad abilità concrete oltre 

che al superamento dei previsti 7 esami necessari al conseguimento della Patente 

Europea del Computer (ECDL). 
   

Durata del corso 120 ore  

    

Destinatari Donne e uomini in possesso dell'assolvimento all'obbligo scolastico senza 

alcuna competenza informatica specifica. Per il Progetto Garanzia tutti i 

ragazzi/e di età compresa tra i 15 e i 29 anni che non stanno seguendo percorsi 

scolastici, di formazione o di lavoro. 
  

Contenuti 

Generali 
 

 Sistema operativo Windows  

 Word 

 Excel 

 Access 

 Powerpoint 

 Outlook 

 Internet 
  

Attestazione Con il superamento dei sette esami previsti, viene rilasciata la Patente Europea 

del Computer (ECDL) riconosciuta a livello nazionale. 

 

CCOORRSSOO  EECCDDLL  
(Patente Europea del Computer) 


