
NUOVA E.C.D.L. 
 

Come iscriversi alla E.C.D.L. 
 

Gli interessati al conseguimento della certificazione ECDL  per iscriversi dovranno: 
• Compilare la domanda di iscrizione scaricabile dal sito 
• Acquistare la skills card versando € 60,00  con le seguenti modalità : 

1) bollettino  postale n° 12494571 intestato al Liceo Scientifico Statale “F. 
Enriques” – LIVORNO, indicando la causale “acquisto Skills card” 

2) bonifico bancario indicando il seguente codice IBAN  
IT 45 R 07601 13900 000012494571 

intestato al Liceo Scientifico Statale “F. Enriques” – LIVORNO, indicando 
la causale “acquisto Skills card” 

• Consegnare il modulo compilato con allegata la ricevuta di versamento in 
segreteria contabile (Sig.ra Manola) oppure inviandola all’indirizzo mail: 

info@liceoenriques.edu.it 
 

Per conseguire il Certificato ECDL Full Standard è necessario sottoscrivere, 
una Domanda di Certificazione, in cui si dichiara di aver letto, compreso e accettato 
integralmente quanto contenuto nel documento Diritti e Doveri del Candidato e 
nel Regolamento AICA per la Certificazione delle competenze digitali.  
 

Skills card 
La Skills Card è un documento virtuale, identificato attraverso un codice, che attesta 
l’iscrizione al programma di esami ECDL e consente la registrazione degli esami via 
via effettuati. Con la Skills Card il candidato potrà prenotare, in un qualsiasi test 
center,  qualsiasi modulo d'esame previsto dalla famiglia ECDL senza alcuna 
scadenza.  

 

Costi 
I costi da sostenere per ottenere da parte dell'AICA il rilascio delle certificazioni 
ECDL sono: 

• 60,00 € per l'acquisto della Skills Card (documento digitale "virtuale", emesso 
da AICA, che attesta l'iscrizione del suo titolare al programma di esami ECDL 
e consente la registrazione degli esami ECDL via via effettuati con esito 
positivo presso i Test Center qualificati); 



• il costo per l'iscrizione ad ognuno dei moduli d'esame (20,00 € ciascuno) ai 
quali il candidato si deve sottoporre. 

Informazioni:   Sito della scuola – Segreteria contabile (Sig.ra Claudia)–Prof.ssa 
Loretta Cardosi (l.cardosi@tin.it) -Prof. Roberto Toschi (robetoschi@gmail.com) 


