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TEST CENTER AICA AHFU0001
AVVISO 2014/006
Conversione da ECDL Core a Nuova ECDL

Si ricorda a coloro che hanno conseguito una certificazione ECDL Core, ai possessori di Skills
Card ECDL Core e a coloro che hanno sostenuto esami ECDL Core che è possibile convertire Skills
Card e trasferire esami nella Nuova ECDL seguendo le regole di conversione previste da AICA, che
di seguito vengono richiamate, entro il 31 dicembre 2014.
Per eseguire le suddette operazioni è necessario rivolgersi ad uno dei Test Center AICA.
Pescara, lì 18 giugno 2014.
Il Responsabile del Test Center
Prof. Marco Castiglione
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TEST CENTER AICA AHFU0001
Regole di Conversione ECDL Core / Nuova ECDL
La conversione della skills Card ECDL Core in Nuova ECDL e dei relativi esami sostenuti avviene con le
seguenti regole:
1) Se si è in possesso di una Skills Card ECDL Core (o di altra certificazione) attiva, hai tempo fino al 31/12/2014 per
richiedere la conversione gratuita alla Nuova ECDL in un qualsiasi Test Center AICA.
2) Se si è in possesso di una Skills Card ECDL Core scaduta contenente esami sostenuti con il Syllabus 5.0, si può
acquistare una nuova Skills Card e trasferire gli esami (vedere le percentuali di conversione per i moduli 1, 2 e 7).
3) Se si è in possesso di una Skills Card ECDL Core scaduta contenente esami sostenuti con Syllabi antecedenti al 5.0, il
candidato può sostenere il modulo Update solo se la Skills Card Core contiene almeno 4 esami superati con syllabus
precedente al 5.0. In particolare, il candidato ha due opzioni:
A - Sostenere il modulo Update sulla Skills Card scaduta e, una volta superato, lo stesso codice di Skills Card può essere
gratuitamente abilitato alla Nuova ECDL. Potranno quindi essere convertiti i moduli (secondo le regole di conversione)
sulla Skills Card abilitata alla Nuova ECDL e dovranno essere sostenuti i moduli mancanti al conseguimento di un
certificato.
B - Acquistare una Skills Card Nuova ECDL e sostenere i moduli che gli consentono di conseguire la certificazione Base
o Full Standard.
4) Se si è in possesso di una Skills Card di altra certificazione scaduta, bisogna acquistare una Skills Card Nuova ECDL e
richiedere al Test Center la conversione dei moduli superati.
Per quanto riguarda il trasferimento dei singoli esami si ricorda che:
1) Nella Nuova ECDL il modulo 1 concorre a creare, insieme al modulo 2, il nuovo modulo “Computer Essential” e,
insieme al modulo 7, il nuovo modulo “Online Essential”.
2) La mancanza del modulo 1 comporta l’impossibilità di convertire i moduli 2 e 7.
3) La mancanza di uno dei 2 moduli (2 o 7) preclude la possibilità di convalidare il nuovo modulo di riferimento.
4) Mod 1 + Mod 2 ECDL Core, convertiti in Computer Essentials ed il voto di Computer Essentials viene composto con
40% del voto Mod1 e 60% del voto Mod2.
5) Mod 1 + Mod 7 ECDL Core, convertiti in Online Essentials. Il voto di Online Essentials viene composto con 20% del
Mod1 e 80% del Mod7.
6) Il modulo Update 5.0 copre, in un’unica prova, tutti e sette moduli dell’ECDL Core.
Si ricorda che con il passaggio alla Nuova ECDL la certificazione ECDL Core conseguita rimane un titolo
valido.

