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Richiesta passaggio dalla ECDL Core alla NUOVA ECDL
Regolamento






Se possiedi una skills card ECDL Core (o di altra certificazione) attiva, hai tempo fino al 31/12/2014
per recarti in un Test Center e richiedere la conversione gratuita alla Nuova ECDL
o Se possiedi una skills card ECDL Core scaduta contenente esami sostenuti con il Syllabus 5.0, puoi
acquistare una nuova skill card e trasferire gli esami (v. percentuali di conversione per i moduli 1, 2 e
7)
Se possiedi una skills card ECDL Core scaduta contenente esami sostenuti con Syllabus antecedenti al
5.0, il candidato può sostenere il modulo Update solo se la skills card Core contiene almeno 4 esami
(superati con syllabus precedente al 5.0). In particolare, il candidato ha due opzioni:
1) Sostenere il modulo Update sulla skills card scaduta e, una volta superato, lo stesso codice di skills
card può essere "gratuitamente" abilitato alla Nuova ECDL (compare il bottone “Attiva Nuova
ECDL”). Potranno quindi essere convertiti i moduli (secondo le regole di conversione) sulla skills card
abilitata alla Nuova ECDL e dovranno essere sostenuti i moduli mancanti al conseguimento di un
certificato.
Va sottolineato al candidato che il modulo Update 5.0 copre, in un’unica prova, tutti e sette moduli
dell’ECDLCore.
2) Acquistare una skills card Nuova ECDL e sostenere i moduli che gli consentono di conseguire la
certificazione Base o Full Standard
Se possiedi una skills card di altra certificazione scaduta, bisogna acquistare una skills card Nuova
ECDL e richiedere al Test Center la conversione dei moduli superati

__l__ sottoscritt_

_______________________________________________________________

nat__a_________________________________________il _____/_____/________ e residente a
__________________________________ in via ________________________________________
tel. _______________________ e-mail ____________________________
N° Skills Card________________________emessa il ____________________________________
CHIEDE
il passaggio dalla ECDL Core Level alla nuova ECDL.
Compilare anche i moduli per l’acquisto degli esami mancanti ed eventualmente della skills card con i relativi bollettini
postali.

Bitetto, lì _______________________

In fede

