Corsi “Nuova ECDL Full Standard” 2017/2018
Patente Europea del Computer
L’Istituto Scuole Pie Napoletane ospita anche per l’A.S. 2017/18 il CORSO AVANZATO di preparazione per il
conseguimento della certificazione: Nuova “ECDL FULL STANDARD”
Durata: 30 ore
Chi può iscriversi: il corso è destinato in particolare ai corsisti che hanno già conseguito la certificazione ECDL Base e
vogliono conseguire la certificazione completa ECDL Full Standard. Possono, comunque, iscriversi al corso previo
colloquio col Responsabile tutti coloro fossero interessati agli argomenti trattati.
Argomenti trattati:
IT Security – Sicurezza informatica
Presentation – Tecniche di utilizzo dell’applicativo Power Point o equivalente
Online Collaboration – Strumenti di lavoro collaborativi e il cloud computing
Titoli conseguibili sostenendo n.3 esami per chi già in possesso dell’ECDL Base: ECDL Full Standard; ECDL
Standard; IT Security Specialised Level
Quota corso con esami: € 290 (150 € all’atto dell’iscrizione + 100 € entro il 5 Dicembre + 40 € entro il 16 Gennaio)
E’ possibile seguire il corso anche senza sostenere gli esami. In tal caso la quota unica, da versare all’atto
dell’iscrizione è di € 200.
Giorno e orario di frequenza: il corso si tiene tutti i Martedì come da calendario pubblicato sul sito dell’Istituto dalle
ore 14.30 alle ore 17.00.
ISCRIZIONE AL CORSO
Le iscrizioni dovranno essere effettuate compilando i moduli disponibili in Segreteria, in Portineria o sul sito della
Scuola in ogni loro parte e versando la “Quota di iscrizione al Corso di € 150 entro e non oltre il giorno 3
Novembre 2017. L’iscrizione al corso implica l’accettazione senza riserva di tutte le indicazioni di cui al
presente foglio informativo di cui si prega di prendere visione.
ESAMI
Gli esami ECDL per il conseguimento del Titolo si terranno presso il Laboratorio di Informatica delle Scuole Pie
Napoletane alla presenza di Esaminatori AICA (Associazione Italiana per il Calcolo Automatico) ente responsabile
del programma ECDL per l’Italia.
Il mancato superamento di un esame da parte del candidato implica la ripetizione dello stesso ad un costo di
€30/prova presso un qualsiasi Test Center Autorizzato.
RESPONSABILE DEI CORSI
Il Responsabile dei Corsi è Massimiliano Del Gaizo, supervisore ECDL accreditato AICA, Consulente IT presso
DGM Solutions e Specialista di Informatica presso l’Istituto Scuole Pie Napoletane.
CONTATTI E INFO
Per ulteriori informazioni e aggiornamenti sull’organizzazione del corso visitare la pagina:
http://www.dgmsolutions.it/ecdlfullstandard2017
o contattare il Responsabile:
-

Direttamente il Martedì ed il Venerdì dalle 11.00 alle 12.00 presso l’Istituto Scuole Pie Napoletane
a mezzo posta elettronica all’indirizzo: m.delgaizo@dgmsolutions.it
Telefonicamente (anche tramite Whatsapp) al numero 333.69.86.249
Alla pagina Facebook @ecdlfullstandard2017

ALCUNE INDICAZIONI
L’AVVIO DEL CORSO E’ SUBORDINATO AD UN NUMERO DI ISCRIZIONI NON INFERIORE A 5.
QUALORA TALE CONDIZIONE NON DOVESSE VERIFICARSI LE QUOTE DI ISCRIZIONE GIÀ VERSATE
VERRANNO TEMPESTIVAMENTE RESTITUITE ALLE FAMIGLIE O, IN ALTERNATIVA, VERRANNO PROPOSTE
NUOVE MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CORSO.
LE QUOTE DI ISCRIZIONE AL CORSO E AGLI ESAMI VERSATE NON SONO IN ALCUN MODO RIMBORSABILI
Il corso è organizzato dalla ditta DGM Solutions di Massimiliano Del Gaizo con sede legale in Portici (NA) e viene
erogato presso l’Istituto Scuole Pie Napoletane in Fuorigrotta.
Durante il corso vengono organizzate al massimo n.2 sessioni d’esame collettive presso il Laboratorio di Informatica
dell’Istituto Scuole Pie Napoletane, salvo impedimenti di natura tecnica e/o organizzativa.
Qualora, per ragioni impreviste e/o imprevedibili, non fosse possibile organizzare una o più sessioni d’esame presso
il Laboratorio di Informatica dell’Istituto sarà cura del Responsabile dei corsi organizzare altra sessione d’esame
presso altro Test Center ECDL autorizzato. In tale evenienza l’organizzazione degli spostamenti da e verso il Test
Center indicato è demandata esclusivamente al corsista (o al facente veci qualora minorenne).
Il corso ha una mera funzione di guida alla preparazione agli esami di certificazione. La partecipazione al corso NON
IMPLICA automaticamente il superamento degli esami e la frequenza del corso non è di per sé condizione sufficiente
al superamento degli esami.
Il corso è implementato secondo modalità e tempistiche esplicitamente indicate in questo foglio informativo e, per sua
natura, prescinde da esigenze formative individuali.

