ESAME DI RINNOVO ECDL FULL STANDARD
E’ possibile rinnovare la certificazione entro 1 anno dalla data di scadenza con il superamento di un
esame come di seguito.
L’esame di rinnovo, ECDL Full Standard Update, è un sottoinsieme di 56 domande (8 per modulo)
che vertono sui contenuti di esame dei sette moduli che compongono la ECDL Full Standard. Il
candidato deve dimostrare di aver mantenuto e aggiornato le competenze opportune e può far
riferimento al medesimo materiale di studio non essendo, ancora, intervenute modifiche ai Syllabus.
Il solo modulo IT Security è stato aggiornato al Syllabus 2.0, dopo un certo periodo di coesistenza
col Syllabus 1.0. Le variazioni sono state minime e facilmente individuabili e quindi il candidato
potrà rapidamente aggiornarsi, ove non l’abbia già fatto. Su questi specifici temi è comunque
prevista una domanda sulle 56 proposte.
Tale esame consentirà di rinnovare i certificati ECDL Full Standard, dopo la loro scadenza
triennale, dando luogo a un nuovo certificato ECDL Full Standard con una nuova data di emissione
e una nuova data di scadenza. L’esame Update, coprirà trasversalmente i contenuti dei 7 moduli.
L’esame prevede:






Numero di domande: 56.
Punteggio assegnato per ogni domanda corretta: 10 punti.
Punteggio totale disponibile: 560 punti.
Soglia di superamento: 75%, pari a 420 punti.
Durata dell’esame (tempo massimo consentito per l’esecuzione dell’esame): 90 minuti.

il rinnovo del certificato ECDL Full Standard non è in alcun modo obbligatorio: sarà il candidato a
decidere, in base alle sue esigenze (ad es. suo interesse a dimostrare l’aggiornamento delle proprie
competenze, necessità di produrre un certificato scaduto o in via di scadenza a un concorso).
Il candidato dovrà presentare la domanda di iscrizione utilizzando il modello allegato da far
pervenire in segreteria entro il 15 ottobre 2019 per la prenotazione dell’esame.
All’atto dell’iscrizione è consegnato un codice di accesso alla piattaforma micertificoecdl.it per
materiale di ripasso, video e test .
Costo dell’esame € 50,00 da versare all’atto dell’iscrizione
Il Dirigente scolastico
Dott.ssa M.Rosaria TROISE

