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ISTITUTO FERMI – POLO – MONTALE
Sede accreditata per esami Bordighera - Prof. SQUILLACE-GRECO
ESAMI E CORSI PREPARATORI
APERTO ANCHE A SOGGETTI ESTERNI
La sigla ECDL sta per “European Computer Driving Licence”; è un attestato di valenza europea, grazie al quale potrete
essere riconosciuti come buoni utilizzatori del computer in qualunque Stato d’Europa. Molti sono i datori di lavoro che lo
richiedono come requisito per operare nelle loro aziende; numerose sono pure le università che lo inseriscono come esame
obbligatorio dei propri piani di studio. L’ ECDL ha raggiunto un’ampia diffusione ed è riconosciuto dalle Istituzioni e nella
Pubblica Amministrazione, attribuisce punteggio in alcuni concorsi e ed in alcune graduatoriegraduatorie.
Per ottenere la Nuova ECDL è necessario avere superato:
▫
▫

4 esami indispensabili per ottenere la Nuova ECDL Base
la Nuova ECDL Base + 3 moduli indispensabili per ottenere la ECDL Full Standard

Tutti i 7 esami possono essere sostenuti presso la nostra sede acquistando la Skills Card ed utilizzandola per
prenotare uno o più esami per una qualsiasi sessione. Per gli esami non è obbligatoria la frequenza dei corsi.
▫
▫
▫

I prezzi attualmente in vigore sono:
Skill Card:
o Studenti interni ed ex-studenti interni: €80,00
o Esterni: € 90,00
Esame (per ciascuno dei 7 previsti)
o Studenti interni ed ex-studenti interni: € 25,00
o Esterni: € 30,00
Corsi:
INTERNI
Modulo 1 (n. 6 lezioni): Computer Essentials
Modulo 2 (n. 6 lezioni): Online Essentials
Modulo 3 (n. 7 lezioni) : Word Processing
Modulo 4 (n. 7 lezioni) : Spreadsheet
Modulo 5 (n. 6 lezioni): Presentation
Modulo 6 (n. 4 lezioni): Online Collaboration
Modulo 7 (n. 4 lezioni): It Security – Specialised Level
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Totale

€ 200,00

(n. 40 lezioni della durata di un’ora e mezza ciascuna per un totale di 60 ore)
E’ accettato il pagamento con carta docente
Per informazioni rivolgersi in segreteria o telefonando al numero 0184/351716
A.S. 2018/19

€ 400,00

