
 

 

  
            
       
       

 
 

L’Associazione	Professionale	Proteo	Fare	Sapere	di	Pisa	 
e	la	Flc-Cgil	di	Pisa	propongono	il 

	

CORSO	DI	ECDL	-	LIVELLO	BASE 
 

(4	moduli	di	certificazione	dei	livelli	essenziali	di	
competenze	informatiche	e	web) 

	
	
La certificazione ECDL Base attesta il livello essenziale di competenze  informatiche e web del suo 
titolare, aggiornate alle funzionalità introdotte dal web 2.0. 
Costituisce la naturale evoluzione della vecchia certificazione ECDL Start ed è stata valutata 0,5 punti 
nell’ultimo aggiornamento delle graduatorie di istituto dei docenti. 
La certificazione ECDL Base può essere conseguita superando 4 moduli: 
 

1. COMPUTER ESSENTIALS (Concetti di base del computer): questo modulo illustra i concetti e le 
competenze essenziali relative all'uso di computer e dispositivi collegati, la creazione di file e di 
gestione, reti e la sicurezza dei dati. 

2. ONLINE ESSENTIALS (Concetti di base della rete): il modulo riguarda i concetti e le competenze 
fondamentali necessari alla navigazione sulla rete, a un’efficace metodologia di ricerca delle 
informazioni, alla comunicazione online e all’uso della posta elettronica.  

3. WORD PROCESSING (Elaborazione testi): in questo modulo si raggiungono le competenze per 
svolgere le attività relative alla creazione e formattazione documenti di testo, ad esempio lettere, 
relazioni e articoli. 

4. SPREADSHEETS (Fogli elettronici): questo modulo riguarda le competenze relative alla 
creazione, la formattazione, la modifica e l’utilizzo di fogli di calcolo, allo sviluppo di formule 
standard e funzioni e alla creazione e formattazione di grafici o tabelle. 

 
Al termine dei 4 moduli già previsti, in base al numero dei docenti interessati, sarà possibile concordare 
ulteriori incontri per il superamento del modulo 5 (Security), che insegna come utilizzare la tecnologia 
digitale in modo sicuro sia nelle attività quotidiane che nell’ambiente di lavoro.    
 
Destinatari	del	corso 
Docenti	di	ogni	ordine	e	grado	iscritti	alla	FLC	CGIL	(o	che	intendono	iscriversi) 
	
Proposta	formativa	 
Il	 corso	 si	 articola	 in	 16	 incontri	 per	 un	 totale	 di	 40	 ore,	 ogni	mercoledì	 (15.00-17.00	 o	 15.00-18.00),	 da	
novembre	2019	a	marzo	2020. 
	
Data	di	inizio	corso:	mercoledì	13	novembre	2019 
	 



 

 

Sede	del	corso:	laboratorio	di	informatica	-	IIS	Galilei-Pacinotti	(Via	B.	Croce,	32	-	PISA) 
	
Docente:	un	docente	formatore	di	comprovata	esperienza	e	referente	ECDL	della	scuola 
	
Strumenti 

• Lezioni	frontali	con	esercitazioni	pratiche	al	computer	 
• Attestato	di	partecipazione	a	fine	corso	 

	
Contributo 
	
€	350.00	comprensivo	della	tessera	di	iscrizione	annuale	a	Proteo	(€	10.00).	 
 
Il	contributo	comprende: 

- 40	ore	di	formazione	in	presenza 
- uso	di	una	postazione	informatica	del	laboratorio	multimediale 
- Skill	Card	(carta per la registrazione degli esami) 
- Costo	di	4	esami 
- Tessera	Proteo	 

	
Come	iscriversi 
Inviare	entro	l’11	novembre	2019	a		pisa@flcgil.it	

- la	scheda	di	adesione	allegata	alla	presente	locandina	 
- copia	del	bonifico	o	copia	carta	docente 

	
Per	iscriversi	utilizzando	la	carta	del	docente	è	necessario	seguire	la	procedura	seguente:		
a)	essere	registrato	con	SPID	sul	sito	del	Miur	"Carta	del	docente"	
b)	accedere	a	cartadeldocente.istruzione.it	immettendo	le	credenziali	spid	
c)	selezionare	la	voce:	"crea	nuovo	buono"	
d)	selezionare	tipologia	di	ente	dal	quale	acquistare	servizio	cliccando	su"fisico"	
e)	selezionare	l’	ambito	del	servizio	da	acquistare	cliccando	su	"formazione	e	aggiornamento"	
f)	selezionare	la	tipologia	di	servizio	da	acquistare	cliccando	su	"corsi	di	aggiornamento	enti	accreditati	e	
qualificati	direttiva	170/2016”	
g)	inserire	il	valore	del	buono	e	selezionare	"conferma"	se	si	intende	procedere	o	"annulla"	in	caso	contrario	
h)	salvare	in	pdf 
	
Modalità	di	pagamento	per	chi	non	è	in	possesso	della	card: 
Bonifico	 
Beneficiario:	Proteo	Fare	Sapere	Pisa,	Viale	Bonaini	71 
Banca:	MPS	di	Pisa,	Agenzia	Sede,	Lungarno	Pacinotti	9 
Codice	IBAN:	IT	64	O	01030	14000	000003200119	(dopo	64	viene	una	O) 
Causale:	corso	ECDL 
	

Il	corso	si	svolgerà	con	un	numero	di	16	partecipanti.		In	caso	di	mancata	attivazione	il	contributo	sarà	
integralmente	rimborsato.	 

Le	iscrizioni,		solo	se	complete,		saranno	accettate	in	base	all’ordine	di	arrivo.	 
	
	
	
Responsabile	del	corso	e	INFO:	Raffaella	Ioannone,	pisa@flcgil.it,	cell.	345	5962024 
	 	 	 	 						 

	
Per	partecipare	agli	incontri	in	caso	di	impegni	di	servizio 

L’iniziativa,	 essendo	 organizzata	 da	 soggetto	 qualificato	 per	 l’aggiornamento	 (DM	 08.06.2005),	 è	 automaticamente	
autorizzata	ai	sensi	degli	artt.	64	e	67	CCNL	2006/2009	del	Comparto	Scuola,	con	esonero	dal	servizio	e	con	sostituzione	ai	
sensi	della	normativa	sulle	supplenze	brevi	e	come	formazione	e	aggiornamento	dei	Dirigenti	Scolastici	ai	sensi	dell’art.	21	
CCNL	11/4/2006	area	V	e	dispone	dell’autorizzazione	alla	partecipazione	in	orario	di	servizio.		


