
ICDL
PATENTE
EUROPEA

INFORMATICA
"Chiunque smetta di imparare è un vecchio, che abbia 20 anni o 80.

Chi continua ad imparare, giorno dopo giorno, resta giovane. 

La cosa migliore da fare nella vita è mantenere la propria mente

giovane ed aperta."

Henry Ford (Industriale)

guida pratica alla



Come per guidare un automobile, anche per usare nel migliore dei modi il tuo
Computer occorrerebbe avere la Patente.

Penserai: “Ma come? Io so utilizzarlo senza bisogno di nessuna certificazione!”. E può
anche darsi che sia così, ma c’è qualcosa che lo certifichi?
Per questo motivo è stata istituita la ECDL (European Computer Driving Licence), tradotta
dall’inglese la Patente Europea per l’uso del Computer.

Dal 1 gennaio 2020 ICDL diventa ICDL International Certification of Digital Literacy

Andando alla fonte leggiamo dal sito ufficiale 

“ICDL rappresenta a livello nazionale e internazionale lo standard riconosciuto per la
computer literacy. 

Lo scenario digitale a livello mondiale è in profonda ristrutturazione. La straordinaria
diffusione di dispositivi mobili, la possibilità di utilizzare applicazioni remote e di memorizzare
anche i propri dati in rete, l'uso “sociale” delle tecnologie hanno modificato le connotazioni dei
principali attori del mercato e il loro modo di competere.

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.”

Il computer ha assunto sempre più importanza
nelle nostre vite e la necessità di un suo utilizzo
è sempre più radicata.

Oggi non è possibile non averne uno in casa,
basti pensare all’ultimo anno: la Pandemia da
Covid19 ha costretto la maggior parte di noi a
lavorar in Smart Working o studiare in DAD. 
 
Poi ci sono gli obblighi della Governance per
accesso al Fascicolo Sanitario, Accesso al sito
INPS, Il CU per il modello 730, la firma digitale, i
certificati medici digitalizzati, l’uso della posta
elettronica certificata PEC. 

L’importanza
dei Computer

Ancora, la cittadinanza digitale, i redditi di emergenza REM, REI, gli accessi ai vari portali
per le bollette di acqua, luce e gas. 

Tutte attività che sono entrate di prepotenza nella vita di ciascuno di noi.



Abbiamo citato solo alcune attività “obbligatorie” quindi si capisce ancora di più
come nel 2021 è impensabile non sapere utilizzare un computer, a maggior
ragione con l’uso quotidiani dei nuovi mezzi di comunicazione come: il web, i
social network e tutto un mondo virtuale che hanno reso i PC (Personal
Computer) indispensabili nelle nostre vite.

Quindi certificarsi all’uso del computer è il passo che ci evita di

essere all’interno della sfera del DIGITAL DIVIDE.

Tradotto la “divisione digitale” cioè la possibilità di chi può accedere alle
competenze digitali e chi no; dell’accesso alla rete e di chi no che siano per scelta
o per impossibilità economica. 
L’analfabetismo informatico conta per il 60% della popolazione che usa
comunque il computer, ma che non è in grado realmente di districarsi tra file e
cartelle, una email, un servizio online.

Esiste una soluzione 
la ICDL e come ottenerla

La Patente Europea per Computer, riconosciuta a livello nazionale e internazionale,
certifica che si è in possesso di tutte quelle conoscenze informatiche che servono
per utilizzare un Pc.

È riconosciuta in ben 148 paesi e la sua validità in Italia è garantita dall’Associazione
Italiana per l’Informatica e il Calcolo Automatico (AICA).

Le caratteristiche uniche dell’ICDL

Valore internazionale garantito dall'uniformità di:
Syllabus (competenze richieste)
Question and Test Base (prove d'esame)
Qualità

Indipendenza: gli esami sono disponibili su piattaforme tecnologiche sia
proprietarie che open.
Concretezza e completezza dei contenuti sistematicamente allineati
all'evoluzione tecnologica e alle esigenze del mondo del lavoro.
Accessibilità "senza barriere" e con particolare attenzione alle fasce
svantaggiate.
Network: modello adottato in tutta Europa e nel mondo da organizzazioni no
profit e a vocazione socialmente responsabile.
Condivise dalle istituzioni di tutto il mondo.



AICA - l’ente certificatore
È proprio l’AICA a rilasciare la Skills Card, un documento ufficiale simile ad un
libretto universitario per gli esami, che vi permetterà di poter sostenere gli esami
nei Test Center accreditati. 
Si tratta di una sorta di libretto universitario virtuale dove ci saranno tutti gli esiti
degli esami sostenuti e superati.
Sarà possibile acquistarla direttamente nei Test Center o online, al momento della
fase di iscrizione.

I 7 moduli della ICDL
Dal settembre del 2013, la ICDL è stata rinnovata per restare aggiornata con gli
standard digitali attuali. 
Originariamente erano previsti solamente 4 moduli, mentre dal 2013 sono
diventati 7:
Dal 2013 è stata aggiornata la tipologia delle certificazioni che prima erano facenti
capo ad una sola. Poi hanno cominciato a distinguere ICDL base, Full e ICDL
Profile (quest'ultima in vigore dal 1º gennaio 2014), basati su 17 Moduli
raggruppati in 3 categorie: Base, Standard, Advanced. 

Aggiornando quindi i syllabus per i contenuti specifici.

Certificazione ICDL Essential per i primi 2 moduli
Modulo 1: Uso del computer e gestione dei file (computer essential)
Modulo 2: Primo approccio alla rete (online essential)

Certificazione ICDL BASE aggiungendo Word ed Excel
Modulo 3: Elaborazione di testi (word processing)
Modulo 4: Foglio elettronico (spreadsheets)

Certificazione ICDL it security specialized 
Modulo 5: Sicurezza informatica (IT security)

Certificazione ICDL full standard aggiungendo gli ultimi 2
Modulo 6: Strumenti di presentazione (presentation)
Modulo 7: Collaborazione in RETE (online collaboration)

ICDL Essential
ICDL Base
ICDL IT Security
ICDL Full Standard (certificazione 7 moduli con validazione Accredia valevole 5
anni)

Con l’aggiornamento da ECDL a ICDL, AICA ha aumentato il peso delle
certificazioni possibili in 4 sezioni:

1.
2.
3.
4.



A cosa serve la ICDL?
Con la crescita del livello di abilità, si procede lungo un percorso che parte dalla
inclusione digitale fino a raggiungere la totale padronanza digitale. Questo è il
percorso delle competenze digitali. Qualunque sia il punto di inizio su questo
percorso, ICDL porta più lontano.

La Patente Europea per Computer certifica di fatto una vostra competenza. È
sempre bene avere e acquisire certificazioni, sia per conoscenza personale sia in
ambito scolastico e lavorativo.

Avere una ICDL vi permetterà per esempio di avere crediti formativi per l'esame di
Stato per il diploma di maturità, per esempio, o avere crediti extra all'Università. 

A livello curricolare, invece, in caso di partecipazione a concorsi, a seconda del
bando, può darvi un punteggio importante come per esempio in caso di
graduatoria ATA per personale Docente e scolastico.

Senza dimenticare che è riconosciuta a livello europeo ed internazionale, quindi
sarà valida anche se volete provare un'esperienza lavorativa all'estero in uno dei
148 paesi che riconoscono la ICDL.


