
 

        

 

Conversione skill card 
 da ECDL Core a NUOVA ECDL 

 
Modulo di richiesta 

 
 
Il/La sottoscritto/a  

 
nato/a a   il    

 

codice fiscale                 

 
residente a  Prov.  CAP   

 
Via  n. 

 
tel.  email  

 
titolare della Skills Card n. rilasciata il dal Test Center  

 
CHIEDE 

 
la conversione della propria Skills Card Core alla Skills Card NUOVA ECDL  
 
A tale proposito dichiara: 

 di essere consapevole che il passaggio alla Nuova ECDL è irreversibile e 

automaticamente blocca la skills card ECDL Core. 

 di aver letto il Report di Conversione Moduli nelle note 

 di aver consultato le condizioni di passaggio sul sito web www.nuovaecdl.it 

 
 
Cernusco s/N,  

 

Firma del titolare della skill card 

 ...............................................................  

 

Firma del genitore (se minorenne) 

 ..................................................................  

Tutela della privacy:  
Dichiaro di acconsentire, ai sensi della vigente normativa sulla privacy (D. Lgs.196/2003), all’uso dei miei dati personali 
qui dichiarati ai soli fini delle procedure necessarie al test Center per svolgere la conversione della Skills Card.  
 

Firma del titolare della skill card 

 ...............................................................  

 

Firma del genitore (se minorenne) 

 ..................................................................  

 

 

  

http://www.nuovaecdl.it/


 
NOTE:  

  
 Il passaggio alla Nuova ECDL è irreversibile e automaticamente blocca la skills card 

ECDL Core. 

 Nella Nuova ECDL il modulo 1 concorre a creare, insieme al modulo 2, il nuovo modulo 

“Computer Essential” e, insieme al modulo 7, il nuovo modulo “Online Essential”. 

Pertanto, la mancanza del modulo 1 comporta l’impossibilità di convertire i moduli 2 e 7, 

mentre la mancanza di uno dei 2 moduli (2 o 7) preclude la possibilità convalidare il nuovo 

modulo di riferimento.  

 

Report di conversione dei moduli 

ECDL Core  NUOVA ECDL 

modulo 1 (punteggio 40%) e 

modulo 2 (punteggio 60%)  modulo M1 - “Computer Essentials” 

modulo 1 (punteggio 20%) e 

modulo 7 (punteggio 80%)  modulo M2 - “Online Essentials” 

modulo 3 (punteggio 100%)  modulo M3 - “Word Processing” 

modulo 4 (punteggio 100%)  modulo M4 - “Spreadsheets” 

modulo 5 (punteggio 100%)  modulo M5 - “Using Database” 

modulo 6 (punteggio 100%)  modulo M6 - “Presentation” 

 

 Per qualunque versione precedente al Syllabus 5.0 è necessario l’esame Update. Se il 

candidato decide di rinunciare ai vecchi esami, può acquistare una skills card Nuova ECDL e 

sostenerli tutti nuovamente.  

 Le skills card dell’ECDL Core che hanno completato i 7 moduli e conseguito il certificato, se 

in corso di validità, possono passare alla Nuova ECDL.  

 Le skills card dell’ECDL Core che hanno completato i 7 moduli con il Syllabus 5.0 e 

conseguito il certificato, se scadute possono passare alla Nuova ECDL solo con l’acquisto di 

una nuova skills card. 

 Se si passa alla Nuova ECDL, la certificazione ECDL Core conseguita, rimane un titolo 

valido. 

 Le Skills Card ECDL Core emesse nell'ambito dei Progetti Speciali (quelle con suffisso INS - 

PAC - PON) non possono essere utilizzate per il passaggio degli esami alla Nuova ECDL.  

 La skills card della Nuova ECDL non ha scadenza, è virtuale. E’ possibile consultare 
la skills e avere tutte le informazioni relative alla scolastica dello studente 
consultando il sito http://certificazioni.aicanet.it 

 


