
MAGGIO 2022 

CONSIGLI PER GLI ESAMI ECDL AICA 

 

 

Considerazioni iniziali : 

 

 Abbiamo ricevuto molte richieste da allievi che avevano una vecchia skill 
card ecdl core e che partecipando a concorsi è stata richiesta una 
certificazione ecdl non più vecchia che tre anni . E’consigliabile quindi 
aggiornarsi per avere una certificazione valida . Questo è possibile sia per 
chi aveva una ECDL CORE sia per chi ha ottenuto ICDL FULL STANDARD 
da più di tre anni  

 Ricordarsi che gli esami sostenuti , dopo tre anni non sono più validi ( salvo 
le certificazioni)  

 In un ambiente del mercato del lavoro che richiede sempre più 
professionalità è molto importante tenere il proprio curriculum vitae 
aggiornato . Ricordiamoci che a prescindere dal titolo di studio , la cosa 
importante da inserire nel proprio curriculum sono le conoscenze 
informatiche e la conoscenza della Lingua Inglese. Senza queste 
conoscenze certificate si è fuori dal mercato del lavoro  

 Le certificazioni di livello superiore , dimostrano la conoscenza approfondita 
di alcuni programmi che vengono utilizzati nel mondo del lavoro e quindi 
particolarmente apprezzati 

 Ricordarsi che aver ottenuto una certificazione è il primo passo. Ma 
bisogna sempre sforzarsi di utilizzare le conoscenze acquisite altrimenti si 
possono perdere nel tempo  

 Ricordarsi per qualsiasi necessità AGIFORM è sempre disponibile per i 
suoi ex allievi , basta una telefonata  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1°) ESAMI PER LA CERTIFICAZIONE ICDL FULL STANDARD 
 
 
 

A) Se un allievo ha acquistato la Skill card presso AGIFORM, ha diritto di ricevere 

presso il sito “www.aicadigitalacademy.it” tutti i moduli da visionare, dove trova 

test, libro, il tutto attraverso PASSWORD fornite da Agiform . (conviene sempre 

stamparsi il manuale, perché contiene tutte le domande che possono capitare agli 

esami e fare i test previsti.) 

B) Sempre per gli Allievi che hanno la Skill card Agiform, abbiamo inoltre preparato 
per gli allievi, per ogni modulo, una simulazione del test d’esame, dove si 

possono vedere le probabili domande che capiteranno agli esami, in fase di 
prenotazione dell’esame basta richiederle . (sia per i 7 moduli, sia per altre 
certificazioni di livello superiore). A questo scopo , visto che si tratta di file pesanti, 
un allievo può richiederli , presso il centro Agiform,  portandosi una chiavetta 
USB . 

C) Per i più insicuri si possono prevedere anche lezioni in presenza o in 

videoconferenza con un Docente specializzato per i singoli moduli della 

certificazione (si potrà fare sia un corso completo , sia una preparazione per 

singoli moduli , vedi corso ECDL 2022, o richiedendo specifiche informazioni 

con una mail) 

D) Soprattutto è importante fare test per verificare la propria preparazione . Su 

internet ci sono siti gratuiti per potersi esercitare , ad esempio: 

www.simulazioniecdl.it ; www.informaquiz.it;  www.matematicamente.it; ecc. 

E) Visitare sempre il sito AICA , CERTIFICAZIONI, li si trovano sempre indicazioni 
utili 

F) Molto importante è durante la preparazione per quello che riguarda i tre esami di 

office imparare bene nella barra degli strumenti , dove si trovano tutti i comandi 

per fare tutte le operazioni .es word : cosa si può fare sulla Home – Inserisci- 

Layout di pagina- lettereRevisione . Lo stesso su excel e power point 

 
A titolo di esempio su word alcune domande su cui ci impantaniamo sono : stampa 

unione,interruzione di paragrafo, interruzione di pagina, inserimento campi 

cognome su una lettera, ecc . 

Su excel i grafici e le formule logiche, sui valori assoluti o relativi. mettere i dati su 

un grafico 

Su Power Point , cancellazione di immagini, mettere un immagine in primo piano, 

ecc, ecc. e vedere nei singoli casi le possibilità che ci viene data dal tasto funzione 

(tasto destro del mouse) 

http://www.aicadigitalacademy.it/
http://www.aicadigitalacademy.it/
http://www.simulazioniecdl.it/
http://www.simulazioniecdl.it/
http://www.matematicamente.it/


 
 

 

COMUNQUE GLI ESAMI NON PRESENTANO PARTICOLARI DIFFICOLTA’ IN QUANTO :  
 

 Per ogni risposta che dobbiamo dare abbiamo la possibilità di fare tre 

tentativi, quindi conviene rispondere subito alle domande di cui siamo sicuri , 

per poi riprendere quelle che abbiamo lasciato in sospeso per una riflessione 

. 

 Leggere bene la domanda. Molto spesso la domanda stessa ci indica la 

procedura giusta da seguire. 

 Abbiamo sempre la possibilità di capire se il procedimento che seguiamo è 

giusto in quanto il computer ci guida non dandoci la possibilità di seguire un 

percorso errato. 

 Il tempo a disposizione normalmente è più che sufficiente per rispondere a 

tutte le domande . E su quelle che abbiamo grossi problemi , se possibile e 

lecito, il Vs Responsabile cercherà di darvi una mano. 

 Inoltre il computer vi permette di sbagliare il 25% di tutte le domande. 

Esempio su 32 domande ne potete sbagliare addirittura 8 

 Per ulteriore tranquillità , la percentuale AGIFORM di superamento degli 

esami alla prima è del 90% 

 
 

2°) PER TUTTE LE ALTRE CERTIFICAZIONI (ADVANCED, CAD, 
GIS, SANITA’ ,MARKETING , ECC) 

 
Sul sito AICA dovete andare su “Certificazioni Informatiche”, cliccare su quella che vi  interessa . 

Li cliccando su “MODULI” e su “COME PREPARSI ALL’ESAME” trovate tutte le 

informazioni di cui potete aver bisogno e spesso trovate anche il libro e i test per 

potersi meglio prepararsi. 

Chiedendo ad AGIFORM potrete avere , per alcune certificazioni, test in più per 

valutare la vostra preparazione 

La prima certificazione più importante è ICDL FULL STANDARD , le altre possono 

essere scelte per le specifiche attività lavorative o necessità specifiche. 

 

Le certificazioni avanzate più importanti per un curriculum sono : 

 ECDL EXPERT (che qualificano un curriculum e alle volte sono richieste per un lavoro ) 

 ECDL LIM (la lavagna elettronica , richiesta per gli insegnanti) 

 ECDL HEALTH (settore sanitario, infermieri, ecc) 

 ECDL GIS (per studenti , geometri, architetti, ecc ) 

 ECDL INFORMATICA GIURIDICA (studi di avvocati, studenti di giurisprudenza, scienze 

politiche , ecc ) 

 

 

 

 

 



CONSIGLI IMPORTANTI 

 

 I migliori risultati si hanno quando , acquistata la skill card , si fanno gli esami velocemente , 
perché c’è l’entusiasmo di raggiungere un risultato tangibile. 

 E’ sempre meglio in ogni sessione prenotarsi almeno due moduli (ogni modulo comporta la 
durata di circa mezz’ora ), perché è sempre possibile che uno vada male , ma c’è la 
soddisfazione dell’altro  

 Non è consigliabile fare in un'unica sessione 7 esami, perché richiede una concentrazione 
molto elevata (circa 5 ore di esami………..), AGIFORM con almeno 4/5 sessioni in un mese Vi 
permette di programmare bene i vostri esami  

 Per qualsiasi delucidazione il numero 331/13.21.575 è sempre a vs disposizione e non 
disturbate mai  

 Anche per le certificazioni superiori vale le stesse regole indicate precedentemente   
Di seguito tutti gli indirizzi che vi possono servire  

Per informazioni generali : info@agiform.com  

Per informazioni sulle certificazioni Genova : certificazioni@agiform.com  

                                                               Savona : certificazioni.sv@agiform.com 

Per supporto tecnico : supporto@agiform.com 

Per certificazioni di lingua inglese certificazioni.cambridge@agiform.com 

Responsabili 

Genova : Braschi Mauro cell.331/13.21.575 

Savona : Morielli Enrico cell. 349/23.28.04 

I più cordiali saluti 

BRASCHI MAURO 

RESPONSABILE ECDL 

AGIFORM 

PS. per il 2022 In accordo con EURO.FORMA , è possibile partecipare ai corsi 
Operatore Socio Sanitario in partenza A Settembre 2022 (iscrizioni aperte dal 
10/03/2022) , in collaborazione con ASL3 – ASL4 . Per avere tutte le informazioni 
chiamare  
Braschi  : 331/1321575 o mandare e mail a : euroforma2004@libero.it 

 
 
 

mailto:info@agiform.com
mailto:certificazioni@agiform.com
mailto:certificazioni.sv@agiform.com
mailto:supporto@agiform.com
mailto:certificazioni.cambridge@agiform.com
mailto:euroforma2004@libero.it


 

PROGRAMMA DI UN CORSO ECDL CON DOCENTE 
 
Ecco nei dettagli le ore previste per ogni modulo : 
 

Modulo Ore previste con 
docente 

Computer Essentials 2 ore 

On line essentials 2 ore 

Word processing 3 ore 

spreadsheet 3 ore 

IT security 2 ore 

Presentation 3 ore 

On line collaboration 2 ore 

Ripasso finale e domande 1 ora 

TOTALE 18 0RE 

 
La metodologia di studio sarà studiata sotto la guida del Docente e prevede : 

a) Utilizzo del manuale AICA   

b) Test di verifica AICA , e altri test presi da Internet 

c) Utilizzo di foto delle probabili domande d’esame  

 
Corso completo 18 ore costo € 330,00 per allievi con skill card AGIFORM , singolo modulo € 

20,00 ora (iscrizione minima 2 moduli) 
Per allievi esterni : Corso completo 18 ore € 360,00 , singolo modulo € 25,00 con fornitura di 

quanto previsto ai punti a), b),c) 
Per gruppi omogenei (da 3 a 5 allievi) sconto del 50% 

Le lezioni potranno essere erogate , in accordo con il docente  : 
1) presso la sede agiform 

2) presso una sede indicata dall’allievo 

3) Di presenza e/o in videoconferenza 

I corsi possono partire in qualsiasi periodo dell’anno  
 
Per ulteriori informazioni 
AGIFORM  
331/13.21.575 
WWW.agiform.com 
mail : certificazioni@agiform.com 
 

 

 

http://www.agiform.com/
mailto:certificazioni@agiform.com
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