
ECDL ad esaurimento
Le skill card per le certificazioni Core Level Full/Start – E-Citizen - ECDL
Advanced è consegnata ai richiedenti che abbiano effettuato regolare richiesta
utilizzando il modello redatto a tal fine che è possibile scaricare dalla sezione
modulistica dell'area ECDL ed allegando allo stesso: 

ricevuta di versamento con estremi indicati nello stesso modello e relativa
casuale; 
Modulo QUA-ESAMOD16 relativo al consenso del trattamento dati personali 

In caso di smarrimento della Skills Card cartacea il candidato può ottenere -
attraverso il Centro accreditato dal quale l'ha acquistata - un duplicato
dall'AICA. 
Se la Skills Card smarrita è invece stampata sul modulo A4 (Skills Card virtuali),
il candidato può chiederne una ristampa al nostro Test Center presso il quale
vuole sostenere gli esami utilizzando il modello redatto allo scopo che è possibile
scaricare dalla sezione ECDL del sito     area modelli allegando ricevuta di
versamento con estremi indicati nello stesso modello.  
Il periodo   di   validità   della   Skills   Card   per le certificazioni Core Level
Full/Start – E-Citizen è   dichiarata   sulla   Skills Card stessa ed è calcolato a
partire dalla data della sua registrazione (3 anni), mentre la skill card per la
certificazione ECDL Advanced ha durata di un anno. Superato tale termine,   in
 base  alla  normativa  internazionale  della  ECDL  Foundation  la  Skills Card  è
  ufficialmente   scaduta:   dopo   ulteriori   30   giorni   sarà   automaticamente
disattivata sul sistema ATES e da quel momento non darà più diritto ai candidati
a sostenere gli esami (rif. 5.5.5 QA-ESA10). 

NUOVA ECDL
La skills card della NUOVA ECDL verrà attivata ai richiedenti che abbiano
effettuato regolare richiesta utilizzando il modello redatto a tal fine, allegando
relativa ricevuta di versamento su CCP n. 10565893   intestato a IPSIA di
Siderno Prov. RC e la causale indicata nello stesso modello. 
La skills card NUOVA ECDL essendo virtuale non è stampabile pertanto sarà
possibile visualizzare gli esami sostenuti dal portale del candidato controllando la
propria ECDL Profile. 
I candidati dovranno consegnare insieme al modello di richiesta la ricevuta del
versamento effettuato e la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso
di validità.  
La Skills Card relativa alle certificazioni Nuova ECDL è svincolata dalla singola
certificazione. 
La Skills Card Nuova ECDL, non ha scadenza e può essere utilizzata per
sostenere qualsiasi esame della famiglia Nuova ECDL. 
Per la certificazione ECDL Full Standard dovrà essere compilato e consegnato, in
allegato alla richiesta di acquisto della skills card, il modulo di conformità
secondo il sistema nazionale delle certificazioni. 

Gestione Skills Card

AREA ECDL

http://www.ipsiasiderno.it/files/qa-esamod16_informativa.pdf
http://www.ipsiasiderno.it/home-1.html


 


