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TEST CENTER ECDL 
 

 

CERTIFICAZIONI ECDL 
 

Il potenziale candidato viene a conoscenza dei servizi del Test Center (TC) tramite: 

“passaparola”, sito ufficiale ECDL/AICA. Contatta il Test Center tramite telefono, mail o 

personalmente recandosi presso la sede del CSI di MSA; 

Chi può sostenere gli esami ECDL presso il Test Center CSI? 

Il Test Center CSI offre la possibilità di partecipare all'esame a chiunque sia interessato e non 

esclusivamente agli studenti iscritti presso l'Ateneo. 

Il test Center del CSI mette a disposizione un corso video che prepara alle modalità di 

espletamento dell’esame. Il materiale è consultabile al sito http://softwaresso.unina.it/ecdl 

Occorre una preparazione specifica per sostenere le certificazioni ECDL? 

Poiché gli esami sono stati concepiti per verificare le abilità informatiche del candidato, occorre 

una preparazione specifica, che può essere conseguita utilizzando il materiale didattico 

consigliato sul sito AICA  

Iscrizione 

Sul sito www.ecdl.unina.it il candidato interessato scarica il modulo di iscrizione, allega la 

fotocopia di un documento di riconoscimento e l’autocertificazione di iscrizione alla Federico II 

(Segrepass) e fissa un appuntamento con la segreteria del Test Center per la consegna della 

documentazione originale. 

 

Come si svolgono gli esami? 

Gli esami si svolgono in modalità computer-based (computerizzata); per le date consultare l’home 

page del sito www.ecdl.unina.it. 

In caso si abbia bisogno di supporti specifici per svolgere le prove d'esame, si dovrà comunicarlo 

quando ci si iscrive all'esame, in modo da consentire al Test Center CSI di predisporre gli ausili 

necessari.  

Esami per candidati diversamente abili 

I candidati diversamente abili che necessitino di ausili o di tempi supplementari per l'espletamento 

dell'esame, dovranno comunicarlo all'atto della prenotazione. 

http://softwaresso.unina.it/ecdl
http://www.aica.it/
http://www.aica.it/
http://www.ecdl.unina.it/
http://www.ecdl.unina.it/
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Calendario delle date d'esame 

La data dell’esame è pubblicata sul sito www.ecdl.unina.it 

 

Prenotazione esami 

I candidati dovranno inviare una e-mail di prenotazione all'indirizzo ecdl@unina.it specificando: 

denominazione modulo e data dell'esame che si intende sostenere, nome e cognome, luogo e 

data di nascita, codice fiscale, indirizzo di residenza, status (studente dell’Ateneo “Federico II”, 

studente di altro Ateneo, dipendente dell’ Ateneo “Federico II”, eccetera), indirizzo di posta 

elettronica o certificata (pec), recapito di cellulare.  

Nel caso in cui il candidato in precedenza non abbia superato uno o più esami, all’atto della prenotazione 

dovrà allegare alla mail la documentazione del bonifico effettuato per l’acquisto del gettone. 

 

 

Tasse d'esame (valide fino al 31 dicembre 2019)  

Le tasse d'esame cambiano a seconda che si appartenga a una delle due seguenti categorie: 

I: Studenti/Dipendenti/Collaborati della Federico II 

P: privati (tutti gli altri) 

Pertanto nel pagamento si dovrà prestare attenzione alla categoria in cui si rientra e pagare la 

relativa quota. 

Nella causale del bonifico dovrà essere necessariamente specificato: cognome, nome, data 

di nascita, "nome certificazione” o “nome esame” presso CSI Federico II. 

 
I:ESAMI ECDL CORE/NUOVA ECDL € 22 

P:ESAMI ECDL CORE/NUOVA ECDL € 40 

I:ESAMI UPDATE ECDL CORE € 50  

P:ESAMI UPDATE ECDL CORE € 70 

I:SKILL CARDS € 70  

P:SKILL CARDS € 80 

I:ESAMI BASE / FULL STANDARD € 22  

P:ESAMI BASE / FULL STANDARD € 27 

I:SINGOLO MODULO UPDATE FULL STANDARD € 10  

P:SINGOLO MODULO UPDATE FULL STANDARD € 20 

I:ESAMI PROJECT PLANNING € 98  

P:ESAMI PROJECT PLANNING € 140 

http://www.ecdl.unina.it/
mailto:ecdl@unina.it


ξ CSI – Centro di Ateneo per i Servizi Informativi 
dell’Ateneo Federico II di Napoli 

 

TEST CENTER ECDL 
 

 
I:ESAMI DCA SMART € 28  

P:ESAMI DCA SMART € 50 

I:ESAMI HEALTH 1.5 € 55  

P:ESAMI HEALTH 1.5 € 100 

I:ESAMI ADVANCED € 42  

P:ESAMI ADVANCED € 65 

I:ESAMI CAD 2D € 70  

P:ESAMI CAD 2D € 140 

I:CORREZIONE CENTRALIZZATA ESAMI CAD 2D € 30  

P:CORREZIONE CENTRALIZZATA ESAMI CAD 2D € 60 

I:ESAMI CAD 3D € 98  

P:ESAMI CAD 3D € 180 

I:CORREZIONE CENTRALIZZATA ESAMI CAD 3D € 30  

P:CORREZIONE CENTRALIZZATA ESAMI CAD 3D € 55 

I:ESAMI IMAGE EDITING € 56  

P:ESAMI IMAGE EDITING € 110 

I:CORREZIONE CENTRALIZZATA ESAMI IMAGE EDITING € 30  

P:CORREZIONE CENTRALIZZATA ESAMI IMAGE EDITING € 60 

I:ESAMI GIS € 42  

P:ESAMI GIS € 80 

I:CORREZIONE CENTRALIZZATA ESAMI GIS € 30  

P:CORREZIONE CENTRALIZZATA ESAMI GIS € 60 

I:ESAMI MULTIMEDIA € 42  

P:I:ESAMI MULTIMEDIA € 80 

I:CORREZIONE CENTRALIZZATA ESAMI MULTIMEDIA € 30  

P:CORREZIONE CENTRALIZZATA ESAMI MULTIMEDIA € 60 

I:PACCHETTO ECDL BASE (Skills Card + 4 gettoni)  € 145  

P:PACCHETTO ECDL BASE (Skills Card + 4 gettoni)  € 220 

I:PACCHETTO ECDL FULL STANDARD (Skills Card + 7 gettoni) € 200 

P:PACCHETTO ECDL FULL STANDARD (Skills Card + 7 gettoni) € 260 
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Il pagamento dell’iscrizione dovrà essere effettuato mediante bonifico da farsi in qualsiasi banca 

anche via internet banking sul conto corrente intestato a: 

 

CSI – Test Center Ecdl -Università degli studi di Napoli Federico II 

IBAN IT03E0306903497100000300011 
 
 
Nella CAUSALE specificare il nome della certificazione o il nome dell’esame oltre al 
cognome, nome e data di nascita.  
 

 

Risultati 

I candidati sono informati alla fine dell’esame del risultato ottenuto e al completamento di tutti i 

moduli inviano una mail all’indirizzo ecdl@unina.it per chiedere il rilascio della Certificazione 

ECDL. 

 

mailto:ecdl@unina.it

