
ECDL Advanced
Il PROGRAMMA PER L’UTENTE EVOLUTO 

DEL COMPUTER



La certificazione ECDL Advanced

La crescente richiesta di maggior competenza informatica nei campi più diversi da parte della 
scuola, delle Aziende e delle realtà lavorative in generale, ha evidenziato l’esigenza di creare 
un percorso formativo che sia la naturale evoluzione di quanto acquisito nel programma 
ECDL Core.

Il programma ECDL Advanced si propone di sviluppare ad un livello superiore le 
conoscenze informatiche relative alle applicazioni d’ufficio per studenti, professionisti e 
dipendenti di azienda, favorendo la diffusione di un modello omogeneo e organico di 
formazione.

• AM3 - Elaborazione testi 

Riguarda l’attività di una redazione di un testo 
cioè lettere, relazioni, verbali, tesi di laurea, 
contratti etc. Impostandone le caratteristiche 
peculiari e ottenendo un documento ben 
organizzato nella forma e nel contenuto.

• AM4 - Foglio elettronico

Riguarda l’attività di raccolta elaborazione 
organizzazione e gestione di grandi quantità di 
dati per sviluppare analisi di bilanci, budget, 
statistiche etc.

• AM5 - Basi di Dati

Riguarda l’attività di organizzazione sistematica 
delle informazioni e dei dati relativi a una 
specifica applicazione correlandoli tra di loro e la 
possibilità di collegare e integrare applicazioni 
diverse importandone/esportandone i dati e le 
informazioni.

• AM6 - Presentazioni

Riguarda l’attività di organizzazione di 
presentazioni, relazioni, prospetti, progetti in 
modo efficace con grafici e diagrammi 
avvalendosi di effetti multimediali e degli 
strumenti di disegno ed elaborandone immagini.

I quattro moduli



Il test

I test si basano sugli argomenti del syllabus e sono concepiti in modo che siano significativi 
nella valutazione delle abilità.

Ogni test comprende 20 domande di carattere pratico. Il test viene corretto manualmente 
secondo le norme del Manual Question and Test Base (MQTB).

Per verificare la propria preparazione all’esame, è stato approntato per ogni modulo un 
numero di diagnostici sufficiente a coprire tutti gli argomenti dei vari syllabi, sia in ambiente 
proprietario che Open Source.

Sono disponibili sul sito AICA le dispense relative ai quattro moduli per Linux e per Windows.



Le certificazioni

La certificazione ECDL Advanced è un 
programma internazionale sviluppato 
dalla Fondazione ECDL di Dublino.

L’utente può scegliere di certificarsi per 
uno o più argomenti, secondo i suoi 
obbiettivi e senza un ordine prestabilito, 
superando gli esami relativi ai moduli 
prescelti ed acquisendone quindi la 
certificazione.

ECDL Advanced

ECDL Expert

Per chi voglia testimoniare la propria 
preparazione e abilità nell’ambito delle 
varie attività aziendali è stato predisposto 
l’attestato di certificazione Expert.

La certificazione Expert viene conseguita 
quando un candidato abbia superato gli 
esami relativi a tutti e quattro i moduli.



A chi si rivolge

La certificazione ECDL Advanced promuove la professionalità di chi possiede conoscenze 
approfondite relative ai vari applicativi di ufficio.

Essa si rivolge: 

• a chi desidera avere un riconoscimento ufficiale a livello nazionale e internazionale delle 
proprie competenze relative all’informatica d’ufficio.

• agli studenti per acquisire quelle conoscenze e abilità che favoriranno l’accesso al mondo 
del lavoro e che serviranno loro per studiare meglio e efficacemente.

• agli studi professionali che abbisognano di persone preparate e che non richiedano lunghi 
tempi di formazione per argomenti non inerenti al settore specifico dell’attività.

• alle aziende private e agli enti pubblici che necessitano di una certificazione oggettiva e 
delle competenze informatiche delle persone che ricoprono i vari ruoli negli uffici.
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