
 

 

 

L’importanza della 

certificazione: 
 

 

VUOI UNA 

MARCIA IN PIU’ 

NEL MONDO DEL 

LAVORO? 

CERTIFICA AL MARIGNONI-POLO 

LE TUE COMPETENZE INFORMATICHE 

Con NUOVA ECDL 

La Raccomandazione del 

Parlamento Europeo e del 

Consiglio d’Europa del 18 

dicembre 2006” individua: 

“8 competenze chiave 

di cittadinanza”: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Le competenze 

digitali, consistono 

nella capacità di: 

“saper utilizzare con 

dimestichezza e spirito 

critico le Tecnologie 

dell’Informazione e 

della  comunicazione 

per il lavoro, la 

comunicazione e il 

tempo libero”. 

Non bisogna 

confondere la 

capacità di 

utilizzare un 

computer e i 

dispositivi mobili  

con la 

competenza 

digitale. 

Cos’è NUOVA ECDL? 

NUOVA ECDL è il 

modo migliore per 

certificare le 

competenze in ambito 

informatico e 

tecnologico. Consente 

di usare le tecnologie 

in modo più 

consapevole e sicuro. 

Con ECDL si 

costruiscono solide 

basi per il futuro 

lavorativo, in Italia e 

all'Estero. Per ulteriori informazioni si 

rimanda al seguente link 

http://www.ecdl.it  

http://www.ecdl.it/


 

 

 

 

Spendibilità 

ECDL Full Standard ha 

ottenuto nel 2014 il 

riconoscimento di ACCREDIA, 

l'Ente Nazionale preposto a 

validare i processi di 

certificazione delle persone 

(Decreto Legislativo n 13 del 

16 gennaio 2013).  

Con questo 

riconoscimento ECDL Full 

Standard diventa; 

l'unica 
certificazione di 

competenze digitali 
accreditata; 

l'unica comune a tutte le 

figure professionali, 

anche al di fuori del 

mondo ICT.  
ECDL inoltre: 

E’ riconosciuta come 

punteggio o prerequisito per 

la partecipazione in molti 

concorsi della pubblica 

amministrazione.  

http://www.ecdl.it/web/ecdl/accredia


 

 

 

   

E’ utilizzata dalle aziende 

come standard di 

formazione informatica 

del personale. 

E’ riconosciuta come credito 

formativo 

negli Istituti Superiori per gli 

esami di Stato; in molti 

corsi di Laurea e 

dipartimenti Universitari. 

L’IISS Marignoni_- Polo è 

centro di formazione e test 

center ECDL. 

Studenti, Docenti, 

Lavoratori, Privati possono 

seguire corsi e sostenere 

esami  presso l’Istituto per 

conseguire la certificazione. 

Gli studenti iscritti al 

Marignoni – Polo hanno il 

vantaggio di poter essere 

formati dai propri docenti e 

di poter sostenere gli Esami 

per ottenere la 

certificazione direttamente 

presso l’Istituto a prezzi 

molto vantaggiosi. 


