ICDL: la Patente Europea del Computer si rinnova

Le competenze digitali semplificano e migliorano sia le relazioni interpersonali, sia le mansioni da
svolgere nel mondo lavorativo ed universitario.
Per promuovere la conoscenza informatica, e permettere alle persone di conseguire una certificazione
che ne attestasse le competenze, è nata l'European Computer Driving Licence, conosciuta
maggiormente come ECDL.
Nel corso del tempo, per rimanere al passo con i tempi, questa certificazione ha subito delle modifiche
importanti e, proprio nell'ultimo periodo, è avvenuto un ulteriore cambiamento, che ha portato il
precedente acronimo a diventare ICDL.
Questo cambiamento ha toccato l'intero globo, portando miglioramenti all'interno dei corsi di studio
e cercando di rendere l'offerta formativa sempre più personalizzabile.
L’ITT e LSSA “Copernico” con il suo Test Center ha subito aderito al nuovo programma, offrendo
la possibilità agli studenti e al personale dell’Istituto di conseguire la nuova certificazione ICDLa
tariffe agevolate e di aprire la certificazione anche a candidati esterni.

La nuova certificazione ICDL
Se la certificazione ECDL era considerata una delle più attendibili e complete dal punto di vista
formativo, questa nuova formulazione lo è ancora di più.
Il cambio a livello del logo è stato fondamentale, poiché la conoscenza e l'apprezzamento della digital
literacy abbraccia ormai numerose istituzioni a livello internazionale.
Questa decisione infatti, presa direttamente dalla Fondazione ECDL, sottolinea ancora una volta la
volontà di rispondere alle esigenze più recenti, offrendo risposte solide e concrete.
L'idea di cambiare il significato dell'acronimo, oltre al logo, vuole essere una dimostrazione per
rimarcare ulteriormente questo passaggio, che sottolinea maggiormente l'importanza
dell'alfabetizzazione digitale.
All'interno di quest'ultima infatti, rientrano sia le competenze tecniche, sia quelle maggiormente
legate al corretto utilizzo dei contenuti digitali.
L'ICDL infatti, è stato sviluppato per apportare miglioramenti alla distribuzione dei moduli, che
diventano ancora più personalizzati.

Le nuove Aree di Riferimento
Nello specifico, gli attestati ICDL rispondono ad ogni categoria di persona, partendo dai principianti
ed arrivando a soddisfare le esigenze dei più esperti. I moduli sono stati suddivisi in quattro aree di
riferimento, che rispondono precisamente ad un certo tipo di esigenza e capacità informatica.

ICDL Digital Citizen

La prima è ICDL Digital Citizen, che è stata formulata per le persone che hanno una scarsa
conoscenza delle tematiche informatiche e digitali, e che credono troppo difficoltoso il
superamento delle proprie mancanze.
Grazie a questo modulo invece, l'avvicinamento al mondo digitale avviene in modo graduale,
permettendo loro di sviluppare sempre più confidenza nei confronti del computer e delle proprie
capacità.

ICDL Digital Student
La seconda è ICDL Digital Student, un'area interamente dedicata agli studenti e alle competenze
necessarie per affrontare al meglio il mondo scolastico ed universitario.
Questo tipo di certificazione consente loro di avere a disposizione un attestato dalla validità
internazionale, in quanto le scuole di tutto il mondo utilizzano ICDL.

ICDL Workforce
La terza area di riferimento è ICDL Workforce, che come suggerisce il nome stesso, è una
certificazione che interessa tutte le persone appartenenti al mondo lavorativo.
Oggi infatti, non è più sufficiente essere in grado di muoversi sullo schermo del PC, ma è importante
essere competenti in tutti i campi più richiesti nel mondo del business.

ICDL Professional
La quarta ed ultima area è un po' più specifica, e prende il nome di ICDL Professional. A differenza
della certificazione sopra descritta, questa offre un percorso di formazione più specifico, atto a
migliorare le competenze relative ad alcune professioni particolari, dove l'utilizzo del computer è
indispensabile.
Stiamo parlando di settori come il Multimedia ed il Digital Marketing, dove la specificità delle
conoscenze digitali è altamente importante.

Perché conseguire la certificazione ICDL
Al giorno d'oggi conseguire una certificazione che attesti le proprie capacità a livello informatico e
digitale è diventato fondamentale, sia per sviluppare sempre più competenze, sia per avere maggiori
possibilità nel mondo del lavoro, che diventa ogni giorno più competitivo.
Se conseguire l'ECDL era considerato il massimo, dal punto di vista formativo e professionale, oggi
è doveroso abbracciare la sua nuova formulazione: l'ICDL.
Questo programma infatti, è stato sviluppato per evidenziare ulteriormente l'importanza della digital
literacy, un tema che è ormai diventato centrale per molteplici istituzioni mondiali.
Conseguire la certificazione ICDL quindi, ti consente di dimostrare l'interesse nei confronti dello
sviluppo e dell'attualità delle tematiche informatiche, oltre a sviluppare un background di
conoscenze sempre più ampio ed approfondito.
Inoltre, ad oggi è di estrema utilità arricchire il proprio profilo personale con una certificazione di
questo livello, che presto si espanderà a macchia d'olio.

