
Dal 28 Febbraio, 2011  
Ci si può iscrivere online al Corso 
sul sito della scuola entro il portale della Basilica 
www.stpudenziana.org 
Per informazioni, contattare via mail la scuola: 
ecdl@stpudenziana.org 
Oppure via telefono l’Ing. Tosadori: 
Tel.: 3472580422 
 

Corsi di Preparazione 
Agli Esami per il 

Conseguimento del  
Patentino Europeo  per PC 

di I Livello  
 

(ECDL 5.0) 

Date di offerta dei Moduli 

1. APRILE: I Concetti-Base dell’ICT 

2. MAGGIO: Uso del Computer  

3. GIUGNO  Elaborazione di Testi  

4. LUGLIO: Uso dei Fogli Elettronici 

5. SETTEMBRE: Uso delle Base di Dati 

6. OTTOBRE: Strumenti di Presentazione 

7. NOVEMBRE: Navigazione & Comunica-
zione in Rete 

 

Sedi per le lezioni frontali 
 La sede principale per le lezioni frontali 

& i laboratori sono i locali dell’Oratorio 
di S. Pudenziana “Mater Boni Consilii”: 
Via Cesare Balbo, 25D 
00184 Roma. Ph.:  064743106 

Altre Sedi attivate presso le Parrocchie: 
 S. Giovanna Antida — Via Roberto Fer-

ruzzi 110 - 00143  (Cecchignola) 
 S. Maria della Fiducia — Via Casilina 

1837 - 00132 (B.ta Finocchio) 
 S. Maria del Carmine e S. Giuseppe — 

Via del Casaletto 691 - 00151  
(Portuense) 

 

           Le Date 

ISCRIZIONI, INFORMAZIONI & CONTATTI 
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Il Programma ECDL 
La Patente Europea per la Guida del 
Computer (ECDL, European Computer 
Driving Licence), è una certificazione so-
stenuta dai Paesi membri dell’Unione 
Europea e riconosciuta a livello interna-
zionale che attesta il possesso delle co-
noscenze informatiche di base necessarie 
per un proficuo utilizzo del personaI 
computer. 
Il programma ECDL nasce da un proget-
to comunitario con il principale intento 
di uniformare i criteri di valutazione 
delle competenze informatiche in tutto il 
territorio dell'unione. Inoltre, si pone 
come obbiettivo la diffusione di tali com-
petenze, riconoscendone la valenza per 
chi studia, per chi è in cerca di lavoro e 
per chi vu ole migliorare la propria posi-
zione lavorativa. 
I parametri relativi allo standard ECDL 
sono stabiliti dalla fondazione internazio-
nale ECDL e gestiti in Italia da AlCA 
(Associazione Italiana per /'Informatica 
ed il Calcolo Automatico). 
Il Nostro Programma ECDL 
L’AssociazioneTechniteia e l’Oratorio Ma-
ter Boni Consilii di S. Pudenziana, sostenuti 
dal Programma “Prevenzione 1000” della 
Provincia di Roma, in collaborazione con 
Akenosis S.r.l., propongono un percorso 
formativo per preparare a sostenere gli 
esami della Patente ECDL di Primo Livello.  

     La Patente ECDL                     L’Offerta Formativa                           Gli Esami 
Metodologia del Corso 
Il percorso formativo integra il metodo di stu-
dio tradizionale, con quello multimediale. Infatti 
la maggior parte della formazione avverrà in 
modalità e-Iearning, cioè a distanza, attraverso 
l'utilizzo di un portale Internet dedicato. 
Chi vorrà iscriversi al corso 
avrà a disposizione: 
L’accesso internet al portale 

di e-Iearning; 
Il supporto on-Iine dei Do-

centi tramite chat dedicata 2 
volte a settimana; 

Una lezione frontale di 4 ore 
ogni mese col Docente in aula; 

Una sessione di esercitazioni di 4 ore ogni 
mese col Docente in aula; 

Una mail dedicata per comunicare in ogni mo-
mento 24-7 col Docente; 

Sono previsti anche incontri settimanali con 
tutor in aula, secondo le esigenze dei gruppi. 

Requisiti per la Partecipazione 
Non è richiesta alcuna conoscenza specifica 
delle funzioni e dell’uso del computer per par-
tecipare a questo Corso di Primo Livello 
ECDL.  
I soli requisiti per chi si iscrive al nostro corso 
sono: 
Dotarsi di un pc portatile per lo studio in e-

learning a casa e le esercitazioni in classe. 
Un  accesso Internet per lo studio a casa. 
La partecipazione al corso non ha limiti di età, 

anche se è pensato soprattutto per giovani dai 
16 anni in su.  

Sede degli Esami e Tasse 
Gli esami dovranno essere sostenuti indi-
vidualmente presso una istituto accredita-
to dal CNIPA. Durante il corso saranno 
segnalati quelli sul territorio. 
Il costo della CARD rilasciata dall’ Istituto 
accreditato CNIPA è di circa 70€. Con 
essa si è autorizzati a sostenere tutti gli 
esami di tutti i livelli del Programma 
ECDL, non solo questo primo livello.  
Il costo della tassa per sostenere l'esame 
di ognuno dei 7 moduli della Patente di 
Primo Livello è di circa 15€ .  
Ambedue questi costi sono a carico 
dell'interessato, così come è cura dello 
stesso provvedere all’iscrizione agli esami 
presso l'istituto CNIPA scelto. 
Il nostro corso, infatti, prevede esclusiva-
mente le lezioni formative per la prepara-
zione agli esami. 

Accesso al Corso e Iscrizione ai Moduli 
Il corso è gratuito per i residenti del 
quartiere Esquilino e per i membri della 
Comunità Filippina di S. Pudenziana. 
E' accessibile anche ai convenzionati del 
Consorzio di Cooperative di Famiglie So-
lidali con pagamento di un contributo di 
30€ per singolo modulo, per ogni iscritto. 
I pagamenti potranno essere effettuati 
direttamente al momento della lezione 
frontale, oppure on-Iine attraverso il sito 
per potersi iscrivere a ciascun modulo. 


