Accredia

Accredia è l’organismo nazionale di
accreditamento designato dallo Stato Italiano
per attuare il regolamento n°765/2008 del
Parlamento Italiano.
L’accreditamento con Accredia per ECDL full
standard è l’unica certificazione di
competenze digitali accreditata e trasversale
a tutte le figure professionali.
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L’accreditamento avvalora il percorso di
formazione informatica, rilasciando una
certificazione spendibile e conforme al Decreto
Legislativo n°13 del 16 Gennaio 2013 che
stabilisce che i certificati emessi da privati (come
AICA) possono entrare a far parte del sistema
Nazionale.
La certificazione ECDL full standard rientra nel
sistema nazionale di certificazioni e nel registro
nazionale delle competenze: inserimento in un
registro pubblico di persone certificate ECDL full
standard
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La Norma ISO 17024 richiede la sottoscrizione
con AICA di un Contratto di Certificazione
(chiamato Domanda di Certificazione) da
parte del Candidato che implica:
- assenso a pubblicazione nominativo su
Elenco pubblico e liberatoria privacy
- presa visione Regolamento Certificazione (che
include procedura esami per Candidato e
obblighi per Persona Certificata)
- presa visione Diritti e Doveri Candidato
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Si deve presentare domanda su apposito
modulo (presso la nostra segreteria) ENTRO IL
SETTIMO ESAME
◦ Se il candidato è minorenne la domanda va firmata
da chi esercita la patria potestà
◦ Se il candidato è maggiorenne può firmare
autonomamente la richiesta
◦ per persone già certificate prima
dell’accreditamento di AICA da parte di Accredia:
possibilità di sottoscrizione a posteriori
La domanda può essere presentata solo se il
candidato ha pagato le quote previste per Skill Card
ed esami
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Logo di Accredia con numero di certificato
che identifica accreditamento di ECDL Full
Standard
Riferimento, oltre che al Syllabus, al
Regolamento AICA e al concetto di
competenze
Firma del Direttore di AICA
2 date: o Data di emissione o Data di
scadenza
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La skill card non scade, ma, per essere
accreditati, i 7 esami dovranno essere superati
entro 5 anni dalla data di effettuazione del primo
esame.
La certificazione acquisita con Accredia dura 3
anni. Trascorso questo periodo, se si vuole
mantenere la certificazione, è necessario
sostenere un esame che comporterà l’emissione
di un nuovo certificato ECDL full standard.
Analogamente all’attuale esame update, anche
questo esame coprirà trasversalmente i contenuti
dei 7 moduli
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esame di rinnovo ancora da definire che a
titolo esemplificativo, potrebbe essere (a
scelta del candidato):
◦ un esame del livello ECDL Full Standard
◦ un esame di livello superiore (ad es. Advanced).





ogni anno entro 1° settembre AICA pubblica
contenuti e modalità dell’esame di rinnovo
il rinnovo della Certificazione non è
obbligatorio: è una scelta del Candidato, in
base a sue esigenze di spendibilità
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La scadenza della certificazione nasce
dall’esigenza di aggiornare le competenze e
di certificare competenze aggiornate, quindi
la spendibilità del certificato è maggiore
rispetto ad un certificato senza scadenza.
La scadenza del Certificato non è comunque
una scelta di AICA, ma è imposta dalla norma
internazionale ISO 17024
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Grazie dell’attenzione!
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