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Skillscard ECDL Advanced
DESCRIZIONE
Il presente documento contiene tutte le informazioni in merito alla gestione delle Skillscard
ECDL Advanced

CONTESTO


Il referente ha richiesto l’abilitazione ad AICA per quanto riguarda la gestione delle Skillscard di
tipologia ECDL Advanced.



Il Test Center ha un monte esami positivo in riferimento a queste certificazioni

ECDL ADVANCED
I destinatari
ECDL Advanced è la certificazione per l’utente evoluto del personal computer, e attesta la conoscenza
approfondita di uno o più moduli dell’ECDL di base (Core level).
Non esiste propedeuticità tra l’ECDL Core e l'ECDL Advanced: per accedere agli esami dei livelli più
avanzati (ECDL Advanced ed ECDL Specialised) non è necessario aver prima superato i sette esami ECDL
Core.
I moduli
La certificazione ECDL Advanced certifica, per i seguenti quattro moduli di uso generico, la capacità di
utilizzare un repertorio più ampio di funzionalità e di eseguire compiti più complessi. I moduli (aree) dell’ECDL
Advanced sono i seguenti:
•

Elaborazione testi

•

Foglio elettronico

•

Basi di dati

•

Presentazioni

Per ogni modulo esiste una descrizione dettagliata (Syllabus) di ciò che il candidato deve sapere e saper fare
per superare l’esame relativo.
I candidati agli esami possono inoltre avvalersi del materiale didattico, controllato e validato da AICA, relativo
alla Patente Europea del Computer.
È infine possibile scaricare esercizi di esempio (Sample test) per verificare le proprie conoscenze
sull'Advanced, in auto-valutazione.
1.1.1.1.1 Attenzione:
Al contrario che nell’ECDL Core, in cui il relativo Certificato viene rilasciato al superamento di sette esami,
nell’ECDL Advanced ogni modulo è indipendente dagli altri: al superamento di ciascun esame viene
rilasciato un distinto Certificato.
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Come si ottiene la Certificazione ECDL Advanced
Il candidato deve acquistare da un qualsiasi Centro accreditato (Test Center) una Skills Card, cioè una
tessera individuale per ogni modulo, su ciascuna delle quali verrà registrato il relativo superamento
dell'esame. Ogni esame deve recare il timbro della sede presso cui si è svolto, la data e la firma del
responsabile del Centro.
La Skills Card dell'Advanced level ha validità di un anno (e non di 3 anni, come quella dell'ECDL Core),
dalla data di rilascio al candidato da parte del Test Center che l’ha venduta.
Ogni esame può essere sostenuto presso un qualsiasi Centro accreditato in Italia o all'estero. Il candidato non
è, cioè, obbligato a sostenere tutti gli esami presso la stessa sede e inoltre può scaglionarli nel tempo.

Gestione della skillscard all’interno di Atlas
Per effettuare la vendita di una Skillscard Advanced è necessario andare in Gestione Test Center >
Inserisci Skillscard , e compilare i campi con i dati del candidato ; il codice della SkillsCard non sarà invece
un campo compilabile poiché il sistema assegnerà in automatico il primo disponibile tra i lotti a disposizione
del Test Center .
Una volta inserita la SkillsCard nel sistema, accedendo alla scheda della Skillcard è possibile effettuarne la
stampa , per consegnarla a l candidato che ne ha fatto richiesta .

Una volta assegnata la SkillsCard , prima di procedere all’iscrizione ad una sessione , è necessario prenotarne
il modulo che il candidato andrà a svolgere nella sessione programmata ; all’interno della scheda della
Skillscard è disponibile la funzione Prenota Modulo
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Gli esami Advanced si svolgeranno sempre in modalità manuale ; sarà quindi necessario importare un excel
con gli esiti delle prove svolte , come da documentazione presente al link :
http://atlas.aicanet.it/atlas/04documentazione/gest_test_center.html
Si ricorda che per quanto riguarda gli esami Advanced , i punteggi vanno inseriti in centesimi ; la
soglia minima sarà dunque 75/100 .

Per qualsiasi delucidazione, informazione, supporto tecnico o dubbio contattare l’Help Desk Atlas
attraverso i seguenti canali:
o Telefono: 02 697733
o Mail: supporto-atlas@webscience.it
o Ticket: http://hd-atlas.aicanet.it/
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