Istituto Istruzione Superiore 'E. Fermi' (https://www.iisfermisarno.edu.it)

L'Istituto Fermi è Test Center AICA (codice ANF___01), Associazione Italiana per l’Informatica
e il Calcolo Automatico, la principale associazione italiana senza scopo di lucro di cultori e
professionisti ICT la cui finalità è lo sviluppo delle conoscenze digitali nel nostro Paese. Il Test
center del Fermi eroga, presso i propri laboratori, corsi ed esami relativi alle principali
certificazioni informatiche valide a livello internazionale: ECDL Full Standard (European
Computer Driving Licence) accreditata come schema di certificazione delle competenze
informatiche da Accredia, l'organismo nazionale di accreditamento, designato dallo Stato
italiano in attuazione del regolamento (CE) [Accreditamento Accredia] n. 765/2008 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008; ECDL Base, ECDL Advanced, CAD 2D,
CAD 3D ed altre. La diffusione della cultura digitale e la costruzione della società digitale sono
requisiti essenziali per il progresso della collettività, per questo il Fermi rinnova ed amplia
continuamente la propria offerta formativa con l'obiettivo della più competa formazione dei
propri alunni.

ECDL® fin dalla sua presentazione, in qualità di più diffusa
Certificazione informatica per utenti non professionisti informatici, gode anche in Italia di
moltissimi riconoscimenti istituzionali in forza dei quali coloro che la conseguono ottengono
punteggi o preferenze in concorsi e selezioni pubbliche. ECDL® è inoltre riconosciuto come
standard per la validazione delle competenze informatiche, nelle imprese di ogni dimensione.
Molti sono gli accordi e i protocolli di intesa con Ministeri, Amministrazioni locali, organizzazioni
datoriali, imprese pubbliche e private che prevedono il riconoscimento di ECDL®. ECDL®, in
tutte le sue declinazioni e livelli (base, advanced e specialised) è sempre stata e rimane il
miglior investimento in formazione e certificazione per chi è o vuole entrare nel mondo del
lavoro.
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Costo interni* Costo Esterni

ECDL

Pacchetto skill card + 7
esami

200

250

ECDL

Singola Skill Card

60

75

ECDL

Singolo esame ECDL Full
Standard

25

30

ECDL Update

Update modulare

10

15

ECDL Update

Update Standard

50

75

ECDL

Advanced

50

75

CAD

CAD 2D Esame

65

80

CAD

CAD 3D Esame

75

80

ECDL LIM

Skill Card

45

55

ECDL LIM

Esame

40

50

* Alunni frequentanti o ex alunni entro 3 anni dal diploma, docenti interni e ATA
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