
 

 

 

 

Istituto di Istruzione Superiore 

"A. Meucci"  - MASSA 

 

Modulo richiesta conversione esami da ECDL Core a NUOVA ECDL  

Il sottoscritto: 

SKILLS CARD N°  

RILASCIATA IL   

COGNOME    

NOME  

DATA DI NASCITA  

CODICE FISCALE  

CHIEDE 

La conversione della propria Skills Card alla  certificazione NUOVA ECDL. 

DICHIARA DI 

□ Essere in possesso  di una skill card ECDL CORE attiva e voler  trasferire gratuitamente  gli esami  
effettuati (v.percentuali di conversione per moduli 1, 2 e 7) su una skill card della nuova ECDL  

□ Essere in possesso di una skill card ECDL CORE scaduta contenente esami sostenuti con il 
Syllabus 5.0, e voler  trasferire gli esami (v.percentuali di conversione per moduli 1, 2 e 7) su una 
skill card della NUOVA ECDL che ha acquistato. Codice Nuova skills: ________________________ 

□ Essere  in possesso di una skill card ECDL CORE scaduta contenente esami sostenuti con Syllabus 
antecedenti al 5.0. In questo caso dichiara di essere in possesso del certificato  Update 5.0 
ottenuto in data: _________________, e volere trasferire gli esami (v. percentuali di conversione 
per moduli 1, 2 e 7) su una skill card  con lo stesso codice della vecchia. 

Barrare con una X una sola casella 
 
Dichiara altresì: 
di essere consapevole che la vecchia Skills Card verrà disabilitata e che  a seguito del passaggio tutti i 
moduli d’esame della famiglia ECDL Core Syllabus 5 confluiscono sulla Skills Card NUOVA ECDL, secondo 
la tabella di conversione qui riportata: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dichiara di essere a conoscenza che il passaggio degli esami sulla Skills Card Nuova ECDL è irreversibile.  

 
Con la presente si autorizza l’Istituto ad elaborare i dati personali ed inviarli all’AICA nel rispetto 

dell’art. 7 del  D.Lgs. 196/03 sulla tutela della privacy. 

 
 

Massa, ____________________                            Firma  _______________________________ 
  
                                                                  Firma del genitore _______________________________ 
                                                                  (solo se il richiedente è minorenne) 

  

Vecchia ECDL CORE Nuova ECDL 
Modulo 1 (punteggio 40%) e Modulo 2 (punteggio 60%) “Computer Essentials”  (Full Standard) 

Modulo 1 (punteggio 20% ) e Modulo 7 (punteggio 80%) “Online Essentials”       (Full Standard) 

Modulo 3 "Word Processing"       (Full Standard) 

Modulo 4 "Spreadsheets"             (Full Standard) 

Modulo 6 "Presentation"              (Full Standard) 

Modulo 5 "Using Databases"         (Standard) 


