
Corsi Nuova ECDL OnLine 
Versione Completa 7 Moduli Full Standard 
 
 
Corso online: Accesso via Internet, 24 ore su 24, 7 giorni su 7  
Licenza software: 6 mesi (180 giorni di validità) 
Durata: 126 ore 
Lingua: Italiano 
Certificazione ECDL di riferimento:  Nuova ECDL Full Standard 
Moduli: Sette 
Software di riferimento: Windows 7 - Internet Explorer - Windows Live Mail - MS Office 2007 - 
Google Suites 
 
 
Obiettivi: 
Al termine dei sette moduli l’utente: 
 avrà appreso i concetti e le competenze fondamentali per l’uso dei computer, di altri dispositivi 

elettronici e dei software, la creazione e la gestione dei file, le reti e la sicurezza dei dati; 

 avrà appreso i concetti e le competenze fondamentali necessari alla navigazione sulla rete, ad 
un’efficace metodologia di ricerca delle informazioni, alla comunicazione online e all’uso della 
posta elettronica; 

 avrà appreso la capacità di utilizzare un programma di elaborazione testi per creare lettere e 
documenti; 

 avrà compreso il concetto di foglio elettronico e sarà in grado di lavorare con i fogli elettronici e 
salvarli in diversi formati; 

 avrà appreso i concetti e le competenze fondamentali necessari comprendere l’uso sicuro 
dell’ICT nelle attività quotidiane e per utilizzare tecniche e applicazioni rilevanti che consentono 
di gestire una connessione di rete sicura, usare Internet in modo sicuro e senza rischi e gestire 
in modo adeguato dati e informazioni. Sarà in grado di comprendere l’importanza di rendere 
sicure informazioni e dati, e identificare i principi per assicurare protezione, conservazione e 
controllo dei dati e della riservatezza (privacy);  

 potrà dimostrarsi competente nell’utilizzo di un software di presentazione; 
 avrà appreso i concetti e le competenze fondamentali necessari per l’impostazione e l’uso di 

strumenti per la collaborazione online, quali memorie di massa, applicazioni di produttività, 
calendari, reti sociali, riunioni via web, ambienti per l’apprendimento e tecnologie mobili. 

Completato il percorso di ogni singolo modulo, l’utente avrà acquisito una preparazione necessaria 
per sostenere il relativo esame Nuova ECDL per conseguire la certificazione Nuova ECDL Full 
Standard. 
 
Contenuti: 

 Modulo Computer Essentials Syllabus 1.0 
 Modulo Online Essentials Syllabus 1.0 
 Modulo Word Processing Syllabus 5.0 
 Modulo Spreadsheets Syllabus 5.0 
 Modulo IT Security Syllabus 2.0 
 Modulo Presentation Syllabus 5.0 
 Modulo Online Collaboration Syllabus 1.0 

 
Strumenti didattici: 
animazioni didattiche interattive con l’audio del docente 
esercitazioni guidate e test di auto-valutazione 
simulazioni degli applicativi software 
simulazioni dell’esame ECDL 
report e statistiche di tutte le sessioni di studio 
manuale stampabile di tutti i contenuti didattici 


