Lauree triennali - Dipartimento di Psicologia
COME CONSEGUIRE LA PATENTE EUROPEA DEL COMPUTER

COS' E' L'ECDL?
L'European Computer Driving Licence o letteralmente "Patente europea di guida del computer" è
un certificato adottato dall'Unione Europea quale standard di alfabetizzazione informatica. E' un
certificato ufficiale relativo alla conoscenza delle nozioni e delle abilità informatiche di base, che
consentono di lavorare con il computer ampiamente riconosciuto nel mondo dell’industria e
dell’accademia.
L'ECDL E' OBBLIGATORIA PER GLI ISCRITTI AL CORSO DI LAUREA TRIENNALE?
No, è una possibilità che il Dipartimento offre esclusivamente agli studenti iscritti alle Lauree
Triennali.
COME CI SI ISCRIVE?
Gli studenti iscritti al corso di Laurea triennale che desiderano conseguire l'ECDL devono effettuare
una iscrizione collegandosi al sito https://fire.rettorato.unito.it/siecdl/ dove si trovano tutte le
informazioni sull'ECDL, sull'iscrizione e sul pagamento. Per la tassa dell'Ecdl non è previsto alcun
esonero, dato che il corso non è obbligatorio.

PER CHI E' GIA' ISCRITTO AD UN CORSO PER L'ECDL PUO' ADERIRE AL PROGETTO
ECDL DI ATENEO?
Gli studenti, iscritti alla laurea triennale, che hanno iniziato a conseguire l’ECDL all’esterno
dell’Ateneo non possono, attualmente, aderire al Progetto ECDL di Ateneo, e pertanto devono
terminare di conseguire la certificazione ECDL esternamente all’Ateneo oppure presso il Test
Center in Libertà del C.I.S.I.(per informazioni contattare 0116703643:mercoledì ore 14.00-15.30,
giovedì e venerdì ore 10.00-12.00)

COME E' ORGANIZZATO IL CORSO ECDL?
E' essenzialmente un corso di auto apprendimento, ma sono previste alcune lezioni in laboratorio.
Le lezioni sono condotte dal tutor, che è disponibile per consulenze (ricevimenti su appuntamento).

QUANTI LIVELLI DI COMPETENZA SONO PREVISTI?
Sono previsti due livelli di competenze:
•
•

ECDL Start 4 moduli e vale 2 CFU
ECDL Full 7 moduli e vale 4 CFU

QUALI SONO I MODULI PREVISTI ?
Sono previsti 7 moduli (esami), di cui uno teorico e sei pratici. I moduli sono:
•
•
•
•
•
•
•

Concetti di base della tecnologia dell'informazione (Basic concept)
Uso del computer e gestione dei file (File menagement)
Elaborazione testi (Wprd processing)
Foglio elettronico (Spreadsheet)
Basi di dati (Database)
Strumenti di presentazione (Presentation)
Reti informatiche (Information networks)

A CHI RIVOLGERSI PER CHIEDERE ULTERIORI INFORMAZIONI?
Per informazioni generali sul corso rivolgersi al tutor: Dott. Jeremy Sproston e-mail:
sproston@di.unito.it; e consultare le pagine web del tutor.
Per informazioni di tipo amministrativo rivolgersi alla Segreteria ECDL di Ateneo
e-mail: segreteria.ecdl@unito.it – Tel. 011 6702261 – sito: http://ecdl.unito.it

CHIA HA GIA' CONSEGUITO L'ECDL COSA PUO' FARE?
Chi ha già conseguito l'ECDL presso altri enti, può richiedere, dopo l'immatricolazione, l'eventuale
riconoscimento del titolo come crediti liberi. Rivolgersi alla Segreteria Studenti di Psicologia per
conoscere le modalità di riconoscimento dei crediti.

