
 
Badia Polesine, ………………………………….. 
Al Sig. DIRIGENTE SCOLASTICO 
Al responsabile ECDL 
I.I.S. Primo Levi 
Via Manzoni, 191 – 45021 Badia Polesine (RO) 

 
OGGETTO: DICHIARAZIONE per richiesta di conversione della skills card ECDL CORE alla NUOVA 
ECDL 
 
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________ 
Nato/a a __________________________________________________________ (___ ) il 
____________________ 
Residente in _______________________________________ ( ____ ) Via ___________________________ 
n._____ 
Titolare della SKILLS CARD n. ________________ rilasciata dal Test Center ______________ in data 
____________ 
e-mail ______________________________________________________________________ 
 

CHIEDE 
 
La conversione gratuita (possibile solo fino al 31/12/2014) della propria skills card alla NUOVA ECDL 
Dichiara che: 

 È in possesso di una skills card ECDL CORE attiva 
 È in possesso di una skills card ECDL CORE scaduta contenente esami sostenuti con il Syllabus 

5.0, e vuole trasferire gli esami (v. percentuali di conversione per i moduli 1, 2 e 7) su una skills 
card della NUOVA ECDL che ha acquistato 

 È in possesso di una skills card ECDL CORE scaduta contenente esami sostenuti con Syllabus 
antecedenti al 5.0. In questo caso dichiara che intende sostenere il modulo Update 5.0 , che la 
skills card Core contiene almeno 4 esami (superati con Syllabus precedente al 5.0) e vuole il 
passaggio degli esami su una skills card NUOVA ECDL con lo stesso codice della vecchia. 

___________________________________________ 
Firma del Titolare della Skills card 

 
Se minorenne firma del Genitore:   ___________________________________________ 

Firma del Genitore 
 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________ 
Dichiara di essere consapevole che il passaggio alla Nuova ECDL è irreversibile e automaticamente 
blocca la skills card ECDL Core. 

___________________________________________ 
Firma del Titolare della Skills card 

 
Se minorenne firma del Genitore:  ___________________________________________ 

Firma del Genitore 
 
ALLEGATI: FOTOCOPIA SKILLS CARD IN POSSESSO 



 
 
 
NOTE: 
Il passaggio alla Nuova ECDL è irreversibile e automaticamente blocca la skills card ECDL Core. 
Nella Nuova ECDL il modulo 1 concorre a creare, insieme al modulo 2, il nuovo modulo “Computer 
Essential” e, insieme al modulo 7, il nuovo modulo “Online Essential”. 
Pertanto, la mancanza del modulo 1 comporta l’impossibilità di convertire i moduli 2 e 7, mentre la 
mancanza di uno dei 2 moduli (2 o 7) preclude la possibilità di convalidare il nuovo modulo di 
riferimento. 
 
Percentuali di conversione dei moduli 1,2 e 7 dell’ECDL Core ai nuovi moduli Computer 
Essential e Online Essential: 

a. Mod 1 + Mod 2 ECDL Core, convertiti in Computer Essentials. Il voto di Computer Essentials 
viene così composto: 40% del voto Mod1 + 60% del voto Mod2 

b. Mod 1 + Mod 7 ECDL Core, convertiti in Online Essentials. Il voto di Online Essentials viene 
così composto: 20% del Mod1 + 80% del Mod7 

Per qualunque versione precedente al Syllabus 5.0 è necessario l’esame Update . Se il candidato 
decide di rinunciare ai vecchi esami, può acquistare una skills card Nuova ECDL e sostenerli tutti 
nuovamente 
Le skills card dell’ECDL Core che hanno completato i 7 moduli e conseguito il certificato, se in 
corso di validità, possono passare alla Nuova ECDL in forma gratuita entro la data della loro 
scadenza e non oltre il 31/12/2014. 
Successivamente a questa data sarà possibile passare alla Nuova ECDL acquistando una nuova skills 
card. 
Le skills card dell’ECDL Core che hanno completato i 7 moduli con il Syllabus 5.0 e conseguito 
il certificato, se scadute possono passare alla Nuova ECDL solo con l’acquisto di una nuova skills 
card 
Le skills card dell’ECDL Core che hanno completato almeno 4 moduli non sostenuti con il 
Syllabus 5.0, se scadute possono passare alla Nuova ECDL in forma gratuita entro e non oltre il 
31/12/2014 solo se il candidato sostiene il modulo Update 5.0. 
Se si passa alla Nuova ECDL, la certificazione ECDL Core conseguita, rimane un titolo valido 
La skills card della Nuova ECDL non ha scadenza, è virtuale. E’ possibile consultare la skills e 
avere tutte le informazioni relative alla scolastica dello studente consultando il sito 
http://certificazioni.aicanet.it 
 


