
Informazioni tratte da Aica e Didasca. 

Punteggio attribuito all'esame Nuova ECDL IT 

Security 
nelle graduatorie di Istituto 

- Indicazioni Operative – 

 
 

 In generale, i docenti interessati ad ottenere la certificazione ECDL IT 
SECURITY SPECIALISED LEVEL devono acquistare la Skills Card Nuova ECDL e 
superare l'Esame IT Security. 

 

I docenti in possesso della Skills Card ECDL Core attiva possono passare 

gratuitamente (entro la scadenza della Skills Card o al massimo entro il 31 

dicembre 2014) alla Skills Card Nuova ECDL e sostenere l'Esame IT SECURITY. 
 

I docenti in possesso della Skills Card ECDL Core scaduta ed Esami con 

Syllabus scaduto possono sostenere l'Esame ECDL Update 5.0 e passare 

gratuitamente alla Skills Card Nuova ECDL, quindi sostenere l'Esame IT 
SECURITY. 

 

Il candidato che ottiene il certificato ECDL IT SECURITY SPECIALISED LEVEL 

potrà comunque proseguire il suo percorso di certificazione per ottenere la 
ECDL Full Standard. 

 

Come acquistare skills card, esame e corso tramite il 
portale AICASHOP 

 

Nel caso in cui si dovesse svolgere una sessione straordinaria di esami presso 

in Test Center della Scuola Secondaria di Bottanuco è necessario scaricare dal 
sito www.icsuisio.it la modulistica necessaria per poter sostenere l’esame. 

Nel caso in cui nel Test Center della Scuola Secondaria di Bottanuco si 
svolgessero gli esami come previsto il giorno 23 giugno 2014 i docenti 

interessati devono:  

1. Scegliere un test center dove sia prevista a breve un sessione d’esame 

ecco l’elenco dei test Center: 

Visualizza l'elenco dei Test Center dove è possibile sostenere gratuitamente l'esame (nella 

maschera di ricerca selezionare NUOVA ECDL). 

http://www.icsuisio.it/
https://certificazioni.aicanet.it/advCandidate2/public/resultSearch.jsp
https://certificazioni.aicanet.it/advCandidate2/public/resultSearch.jsp


2. Prima di procedere all’acquisto, il Docente deve farsi firmare, dal 

Dirigente Scolastico della scuola presso cui opera, una dichiarazione 

attestante la sua qualifica. Nel caso in cui il docente non sia al momento 

occupato in nessuna scuola, può sostituire la dichiarazione del Dirigente 
Scolastico con una autocertificazione riportante la propria condizione 

lavorativa. Per l'acquisto solamente di Esame e/o Corso non è necessario 

l'invio della documentazione di cui sopra. 

3. A questo punto è quindi possibile procedere all’acquisto tramite il 
portale di e-commerce AICASHOP, pagando con le più comuni 

carte di credito, oppure tramite bonifico (scarica la modulistica). 

Per l'attivazione della Skills Card l'interessato deve inviare ad AICA all’email: 

progetti@aicanet.it o via fax al numero 02-93664143: 

 la ricevuta comprovante l’avvenuto pagamento (solo in caso di bonifico); 

 la dichiarazione firmata dal Dirigente Scolastico (o autocertificazione); 

 copia di un documento di riconoscimento. 

Una volta attivata la Skills Card, sarà inviato un messaggio all’indirizzo email 
specificato al momento dell’acquisto, contenente il link e le credenziali 

necessarie per accedere al portale Linea diretta con il candidato per 

visualizzare il proprio ECDL Profile. Le credenziali per l'accesso al corso online 

vengono inviate via mail automaticamente in caso di pagamento via carta di 

credito, il giorno della ricezione del pagamento in caso di bonifico. 

4. A questo punto per sostenere l'esame IT SECURITY il candidato deve 
presentarsi presso un qualunque Test Center abilitato alla Nuova ECDL 

esibendo copia della fattura di acquisto dell'esame o del Kit comprensivo 

dell'esame. Il Test Center non richiederà al candidato alcun costo 

ulteriore per il sostenimento dell'esame. 
 
 

 

http://shop.aicanet.it/index.php/-.html
http://www.nuovaecdl.it/pdf-comuni/modulistica/modulo-acquisto-con-bonifico-docenti-miur-fascia-2-3
mailto:progetti@aicanet.it

