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COMPETENZA :  

LA TUA 

COMPETENZE DIGITALI:  

Un mondo in evoluzione 

LICEO STATALE “G. RENIER” 

Lo scenario digitale a livello mondiale è in 

profonda ristrutturazione. La straordinaria 

diffusione di dispositivi mobili, la possibilità 

di utilizzare applicazioni remote e di memo-

rizzare anche i propri dati in rete, l'uso 

“sociale” delle tecnologie hanno modificato 

le connotazioni dei principali attori del mer-

cato e il loro modo di competere.  

La Fondazione ECDL si pone l'obiettivo di 

favorire un uso competente delle tecnologie 

informatiche in tutto il mondo. 

AICA - Associazione Italiana per l'Informatica 

e il Calcolo Automatico è l’ente che, facendo 

parte dell’organismo internazionale ECDL 

Foundation, è garante per l’Italia 

del programma ECDL, accreditando, fra l’al-

tro, i test center come il LICEO RENIER.  

Anche le normative comunitarie e nazionali 

hanno recepito queste mutazioni  e l’Agenda 

Digitale, sostenuta dalla Commissione Euro-

pea, è una delle iniziative faro della strategia 

Horizon 2020 e punta ad avvalersi delle tec-

nologie digitali per favorire innovazione, im-

prenditorialità, sviluppo economico e integra-

zione sociale.  

Maggiori informazioni sul sito: 

 http://www.ecdl.it 

LICEO STATALE “G.RENIER” 
Economico sociale-Linguistico-Musicale-Scienze Umane 

 LICEO RENIER 
PER GLI ESAMI 

DELLA NUOVA ECDL   

ECDL Update 6.0 :  

Per aggiornare le tue 

competenze informatiche  

A chi si rivolge 

Update 6.0 è riservato ai candidati che hanno conseguito 

una certificazione ECDL CORE (Start o Full) ottenuta con 

skills card ormai scadute, per poterli convalidare alla ECDL 

attuale (versione 6.0). 

Cosa certifica 

Update 6.0 copre, in un’unica prova della durata di 75 minu-

ti, i contenuti aggiornati alla versione attuale del Syllabus 

6.0 che riguardano i seguenti moduli ECDL: 

Computer Essentials; Online Essentials; Word Processing; 

Spreadsheets; Database; Presentation;  

 

Modalità d'esame 

Il Candidato può iscriversi a questo esame senza la necessi-

tà di acquistare una Skills Card dedicata, ma facendo riferi-

mento alla Skills Card ECDL Core già in suo possesso. 

  

Richiesta del Certificato: 

Il candidato che ha svolto con esito positivo la prova d’esa-

me avrà diritto al certificato ECDL Update 6.0.  



NUOVA ECDL : Le certificazioni 

ESAMI 
Il Liceo Renier è abilitato per tutti gli esami finalizzati al consegui-

mento delle certificazioni ECDL Base, ECDL Full Standard ed ECDL 

Standard e  all’esame di upgrade 

COSTI PER CORSO - PER SINGOLO MODULO 

 
corso singolo   

modulo 
pacchetto tre 

moduli 

Studenti e                
Personale          

LICEO RENIER 
€ 20,00 € 55,00 

Riconoscimenti per gli   

studenti nella scuola        

e nell'università  
L'ECDL è riconosciuta come            

credito formativo:  

 negli Istituti Superiori per gli 

esami di Stato; 

 in molti corsi di Laurea e 

dipartimenti Universitari. 

In base all’autonomia di cui usufrui-

scono le Istituzioni ogni singolo Istituto 

scolastico, ogni singolo Ateneo, è libe-

ro di decidere se riconoscere come 

credito formativo e che punteggio 

assegnare. 

La Patente Europea del Computer 

(ECDL), introdotta nel nostro paese 

dal 1997, attraverso il superamento 

di sette esami (come mostra la ta-

bella), non è altro che uno strumen-

to per introdurre le competenze digi-

tali in ambito scolastico, permetten-

do poi il riconoscimento di compe-

tenze utili per il mondo del lavoro, in 

particolare nella pubblica ammini-

strazione.   

COSTI CERTIFICAZIONI 

  

Skills card 
singolo 
esame 

pacchetto:  
skills card    
+7 esami  

Studenti e Personale 
LICEO RENIER 

€ 60,00 € 25,00 € 200,00 

Candidati Esterni € 65,00 € 30,00 € 240,00 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

Per conseguire la certificazione è necessario compilare 

l’apposito modulo che può essere ritirato in segreteria o 

ufficio tecnico o scaricato dal sito  www.liceirenierbl.gov.it 

(sezione ECDL).  

Sarà poi necessario effettuare il pagamento della skill card 

ed eventuali esami che si intende sostenere, presso la 

s e g r e t e r i a ,  t r a m i t e  b o n i f i c o  s u  c o n t o                                        

IBAN IT58 X030 6911 9061 0000 0046 003 , intestato a 

Istituto Magistrale Renier, della Banca Intesa S. Paolo 

filiale di Belluno  specificando sulla causale cognome, 

nome e classe dell'alunno nonché corsi ai quali si parteci-

pa, esami da sostenere o pacchetti esami-corsi-skill card  

INFORMAZIONI 
Qualsiasi informazione è disponibile sul sito 

www.liceirenierbl.gov.it o può essere richiesta presso l’uffi-

cio tecnico a Norma Zanon responsabile ECDL del LICEO 

RENIER 


