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Oggetto: Corso di preparazione agli esami ICDL Full Standard. Annualità 2022   

 

 
L’Istituto Tecnico “Gian Pietro Chironi” è da 17 anni accreditato da AICA (Associazione 

Italiana per l'Informatica ed il Calcolo Automatico), referente italiano della ICDL Foundation, 
per l’erogazione degli esami relativi ai 7 moduli della certificazione ICDL Full Standard (nota 
fino al 1° gennaio 2020 come ECDL), esami che certificano la conoscenza dei concetti 
fondamentali dell'informatica e la capacità di saper usare il PC, nonché per il rilascio della 
relativa certificazione. 

Perché certificare le proprie competenze informatiche con l'ICDL 
La certificazione delle competenze informatiche tramite l'ICDL: 

 è uno stimolo all’impegno personale (è motivante); 

 spinge a una preparazione sistematica, fondamentale per un uso produttivo del 
computer nello studio e sul lavoro (i costi economici di un uso non efficace del computer 
sul lavoro sono stati stimati da una ricerca dell'Università Bocconi); 

 è una verifica oggettiva, grazie a un apposito software che automatizza la valutazione 
ed a un sistema qualità, delle competenze e della formazione ricevuta; 

 consente la spendibilità nazionale ed internazionale del certificato, grazie ai 
riconoscimenti istituzionali di cui gode (http://www.aicanet.it/aica/riconoscimenti-
istituzionali-e-normativa ). 
La certificazione ICDL (l’unica certificazione informatica che, in Italia, abbia ottenuto 

l’accreditamento dall’Ente governativo ACCREDIA) garantisce che il possessore abbia il livello 
adeguato di competenze; il Syllabus ICDL, cioè il programma degli esami ICDL, definisce con 
precisione e in modo sistematico cosa significa saper usare il computer nelle sue funzionalità 
di base.  

Corso di preparazione alla certificazione ICDL Full Standard 
L’Istituto realizza anche un corso di preparazione alla certificazione in oggetto. Il corso 

avrà una durata di 60 ore ed è indirizzato a tutti coloro che, per diversi motivi (culturali, di 
miglioramento della propria condizione di lavoro, per l’acquisizione di un titolo valutabile nei 
pubblici concorsi, nelle Università, negli Enti Pubblici . . .), sono interessati ad acquisire il 
certificato ICDL Full Standard: una garanzia di valore, di spendibilità ed efficacia per il cittadino 
digitale, per l’impresa e per le Istituzioni. 

I 7 esami per l’acquisizione dell’ICDL si potranno sostenere presso il nostro Istituto in 
quanto Test Center AICA, Centro accreditato per la certificazione da parte di AICA dal 2005. 
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La riunione preliminare del corso si terrà giovedì 24 novembre alle ore 14:00 presso 
l’Istituto “G. P. Chironi” di Nuoro. 

È disponibile, nel sito https://chironi.edu.it/, al link “Test Center G. P. Chironi” (in alto 
a destra), alla voce “Iscriviti al corso” del menù principale, il form per la domanda di 
iscrizione/partecipazione al corso annualità 2022 

Per richiedere ulteriori informazioni e/o approfondimenti inviare un messaggio 
all’indirizzo di posta elettronica certificazione.icdl@chironi.edu.it 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dr. Giuseppe Giovanni Carta 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art 3, 
comma 3, del D.Lgs n. 39/93) 
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