
HflNDf~ 2020 26127128 novembre • Online Edition 



lf.JASPI-IlHAND(~ 2020 26127128 novembre • Online Edition '""""'°""•• 
Onko 

Da Competenza Digitale a Digitai Literacy 
(sapere utilizzare) (utilizzare consapevolmente) ➔ 

e®ECDL ➔ 
The Digitai Skills Standard 

Verifica delle Verifica della 
Competenze Digitali Digitai Literacy ➔ 
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COVID-19 is pushing 
~ 

•compan1es 

to scale to accelerate to accelerate 
remote work digitalization automation 
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Reskilling needs 
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of all employees will need 
reskilling by 2025. 

Sou,c.: Futu&OI JollS Réport 2020, W0ftd Ecooomoc:Fon.n. 
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Top 1 O skills 
of 2025 

Type of skill 

e Problem-soMng 

e Self-management 

e Wor1<ingwith people 

e Technology use and development 

• Analytical thinking and innovation 

Active learning and learning strategies 

Complex problem-solving 

Criticai thinking and analysis 

Creativity, originality and initiative 

Leadership and social influence 

• Technology use, monitoring and contro! 

ti) Technology design and programming 

Resilience, stress tolerance and flexibility 

• Reasoning, problem-solving and ideation 

Sou.«, F""'8 a...,. Roport 2020, W0l10Eoonomc Fon,n. 
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DA ECDL A ICDL 
ICDL (lnternational Certification of Digitai Literacy) 

è il nuovo nome per il programma ECDL. Ma stiamo 

facendo di più che cambiare una lettera. 

Il programma ICDL, anche attraverso l'identità del 

nuovo marchio, riflette la natura globale 

delle competenze digitali, la rapida evoluzione della 

tecnologia e, soprattutto, sottolinea il suo valore 

internazionale e il nostro impegno per la qualità. 

PERCHÉ 
SCEGLIERE 

The Digitai Skills Standard 

ICDL 
Le competenze digitali sono necessarie per la nostra vita 
personale e professionale. 
ICDL ha progettato un programma di certificazioni 
riconosciute a livello internazionale articolato secondo 
gli interessi e le esigenze di studenti, lavoratori, professionisti 
e, in generale, di tutti i cittadini che desiderano usare 
in modo consapevole e adeguato gli strumenti digitali 
e le loro applicazioni. 
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AREE DI RIFERIMENTO 

ICDL Digitai Citizen 
Le abilità digitali di base sono fondamentali per vivere pienamente 

la cittadinanza digitale. ICDL Digitai Citizen ne favorisce l'apprendimento 
con un approccio semplice e rivolto a tutti. 

ICDL Digitai Student 
Chi inizia a sviluppare le proprie competenze digitali ha bisogno 

di un'attenzione speciale. ICDL Digitai Student è una proposta 
dedicata al mondo della scuola per favorire l'uso consapevole 
delle tecnologie. 

ICDL Workforce 
Il mondo del lavoro oggi è digitale! ICDL Workforce è un insieme di moduli 
dG~tinati agli ~tudcmti G a chi già lavoro pGr utilizzorG, in modo efficacG 

e certificato, programmi e strumenti che favoriscono e sostengono 
la produttività e l'innovazione. 

ICDL Professional 
La certificazione di competenze digitali avanzate è un elemento distintivo 
nel curriculum di ogni professionista. ICDL Professional presenta una serie 
di moduli che coprono diversi ambiti specialistici. 
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TUTTI I PAESI NEL MONDO 
IN CUI È RICONOSCIUTA ICDL 
EUROPA 
Albania 
Armenio 
Austria 
Belgio 
Bosnia ed Herzegovina 
Bulgaria 
Cipro 
Croazia 
Danimarca 
Estonia 
Finlandia 
Francia 
Germanio 
Grecia 
Irlanda 
Islanda 
Italia 
Kosovo 
Lettonia 
Lituania 
Lussemburgo 
Malto 
Moldavia 
Montenegro 
Norvegia 
Olanda 
Polonio 
Portogallo 
Regno Unito 
Repubblica Ceco 
Rep. Nord Macedonia 
Romania 
Russia 
Serbia 
Slovacchia 
Slovenia 
Spogno 
Svezia 
Svizzero 
Turchio 
Ucraino 
Ungheria 

AMERICHE 
Bermuda 
Cile 
Colombia 
Ecuador 
Messico 
Panama 
Perù 
Stati Uniti d'America 
Trinidad e Tobago 

MEDIO ORIENTE 
Arabia Saudita 
Bahrein 
Emirati Arabi 
Giordania 
Iraq 
Kuwait 
Libano 
Oman 
Palestina 
Qatar 
Siria 
Yemen 

AFRICA 
Algeria 
Benin 
Botswana 
Burkina Faso 
Camerun 
Costo d'Avorio 
Egitto 
Etiopia 
Ghana 
Gibuti 
Guinea 
Kenya 
Liberio 
Libio 
Malawi 
Mali 
Marocco 

Mouritonio 
Mauritius 
Mozambico 
Niger 
Nigeria 
Rep. dem. del Congo 
Rwondo 
Senegal 
Seychelles 
Sierra Leone 
Somalia 
Sudafrica 
Sudan 
Tanzania 
Togo 
Tunisia 
Uganda 
Zambia 
Zimbowe 

ASIA e OCEANIA 
Afghanistan 
Australia 
Bangladesh 
Buthan 
Corea del Sud 
Cina 
Cambogia 
Fiji 
Filippine 
Giappone 
Indio 
Indonesia 
Laos 
Malesia 
Mongolia 
Nepol 
Nuovo Zélondo 
Pokiston 
Singapore 
Sri Lanka 
Thailandia 
Vietnam 

DOVE CERTIFICARSI? 

Chi desidero iniziare un percorso 
per acquisire e certificare le sue 
competenze digitali può rivolgersi 
a una delle oltre 2.500 sedi 
d'esame italiane che troverà 
sul sito www.lcdl.it/sediesame 

' .. 
... •" 
..:.. . ·-,..... 
.-:-:. 

www.lcdl.it/sediesame
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.---------,ICDL PROFILE 
Il percorso di certificazione ICDL Profile Certificate 
che cresce con te 

..,,,-.A-~ .....~ •w,_ ....... 
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Le persone usano la tecnologia 
per motivi diversi, in contesti diversi 
e a diversi livelli. Lo personalizzazione 
e la flessibilità del proprio percorso 
formativo sono elementi essenziali 
della società digitale. 
ICDL Profile presenta tutte 
le certificazioni che si acquisiscono 
nel tempo. 

7 

Al di là dei percorsi di certificazione proposti, ognuno può scegliere 
un singolo modulo o un percorso della famiglia ICDL o seconda 
dei suoi interessi o esigenze. 

Costantemente aggiornato, ICDL Profile ~ un certificato riconosciuto 
a livella lntemazlonale. 

È possibile scaricare il certificato ICDL Profile direttamente 
dall'area riservata al candidato sul sito ICDL. 

Il VALORE 
INTERNAZIONALE DI ICDL 
Il programma di certificazioni ICDLè noto nel 1995. Introdotto in Italia 
nel 1997, è tradotto in oltre 40 lingue. È uno standard internazionale 
riconosciuto dai principali enti e organismi che si occupano di competenze 
digitali e conta a oggi oltre 15 milioni di persone certificate. 

I certificati, rilasciati attraverso un network di più di 24.000 sedi d'esame 
presenti in oltre 100 Paesi, sono riconosciuti in tutto il mondo. 

L'UNESCO nel 2017 afferma che la diffusione Jliill'Odella digitai literacy è una priorità 
per lo sviluppo sostenibile e nel 2018 riconosce 

ICDL come lo schema di riferimento 
più diffuso al mondo, nonché il più vicino 
a DigComp (Digitai Competence Framework-DigComp 
for Citizen) della Commissione Europea. 
Queste indicazioni sono confermate 

anche da UNICEF, come risulta da uno studiounicef@ del 2079. 

Nel 2018 ACE (American Council 
on Education), la prestigiosa istituzione 
accademica statunitense che dal 1974 
valuta le competenze acquisite 

per la concessione di crediti formativi 
universitari, ho riconosciuto valore al 
programmo ICDL in forma di crediti. 

Nel 2017 ICDL ha ricevuto il sigillo !SI!:. di allineamento ISTE (lnternational Society 
for Technology in Education), organizzazione 
specializzata nella didattica digitale con sede 

negli Stati Uniti, ma attivo in tutto il mondo. 



Siamo presenti In tutto Il mondo 
La certificazione Internazionale 
delle competenze digitali ICDL 
è valida e riconosciuto in oltre 
100 paesi nel mondo. Sono più 
di 15 milioni le persone certificate. 

La skills card ICDL à per sempre 
La Skills Card è il tuo libretto 
delle certificazioni dove vengono 
registrati gli esami che hai 
effettuato. Ti permette di accedere 
all'area riservata e vedere quali 
hai sostenuto. Ti serve anche per 
iscriverti a tutti gli esami che vorrai. 
La compri uno sola volta e vale 
per sempre. 

Le abiliti! digitali servono a tutti 
ICDL offre 25 moduli di 
certificazione che rispondono 
alle esigenze di tutti, dai bambini 
ai professionisti, e in generale 
di chi vuole vivere pienamente 
lo cittadinanza digitale. 

ICDL sen2a barriere 
Poter imparare le tecnologie digitali 
secondo noi è un diritto di tutti. 
Siamo orgogliosi di lavorare 
dal 1999 o fianco della Fondazione 
Asphi Onlus. un'organizzazione 
che da 40 anni si occupa 
di tecnologie digitali per lo disabilità. 

Il tuo certificato? Subito! 
Dopo aver superato l'esame potrai 
avere il tuo certificato entro 2 giorni 
lavorativi (7 giorni per i certificati 
ACCREDIA, che richiedono specifici 
controlli di qualità). 
Non lo trovi più? Puoi richiederne 
gratuitamente il duplicato. C'è 
un errore nei tuoi dati anagrafici? 
Scrivici e lo correggeremo. Non ti 
costerà niente. 

Ci piace la qualitll 
La certificazione ICDL Full Standard 
è stata lo prima certificazione 
in Italia a ottenere il riconoscimento 

di ACCREDIA, ente designato 
dal governo italiano per attestare 
l'indipendenza e l'imparzialità 
degli esami. 

Un esame à una cosa seria 
Gli esami ICDL possono essere 
sostenuti solo presso le nostre sedi 
d'esame, dove i docenti verificano 
l'identità dei candidati e vigilano 
sul corretto svolgimento degli esami. 
Periodicamente i nostri ispettori 
controllano che le sedi d'esame 
svolgano regolarmente il lavoro 
di cui sono responsabili e ne 
garantiscano qualità e correttezza. 

lo Clicco Sicuro: con ICDL puoi! 
Hai la carta loStudio del MIUR? 
Dal 2015 tutti gli studenti dello scuola 
secondario di secondo grado che ne 
sono in possesso possono prepararsi 
e sostenere gratuitamente l'esame 
ICDL IT-Security. 

Un modo utile per usare 
la tua Carta del Docente 
Se sei di ruolo e vuoi utilizzare 
il bonus previsto per il tuo 
aggiornamento professionale 
per approfondire le tue competenze 
digitali, puoi acquistare formazione 
ed esami relativi 

olle certificazioni ICDL. 

IT-Security per Genera2ioni 
Connesse 
Pensi sia importante la sicurezza 
dei comportamenti digitali, 
sopratutto di quelli online? 
Se sei un docente e il tuo Istituto 
comprensivo aderisce al progetto 
MIUR Generazioni Connesse 
ci sono buone possibilità che 
tu possa prepararti e sostenere 
gratuitamente l'esame relativo 
al modulo ICDL IT-Security. 

F- ~-.ASl'HI 

°'""" 



'""""'°""••lf.JASPI-Il 
Onko 




