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PREMESSA  

Nell'ambito del progetto EDOC@WORK sono messi a disposizione delle Scuole della Regione 

Puglia un numero limitato di voucher distribuiti da AICA per consentire agli studenti (e ai 

docenti) l'iscrizione ad esami necessari per conseguire la certificazione Nuova ECDL sull'utilizzo 

delle applicazioni Google, le certificazioni e-PMQ (e-Project Management Qualification), 

EUCIP ITAF (IT Administrator Fundamentals) e CEPIS e-Competence Benchmark. 

 

COSA COMPRENDE UN VOUCHER 

Per la certificazione Nuova ECDL Google, un voucher dà diritto, ad ogni studente (o docente): 

- di acquisire la Skills Card Nuova ECDL, il documento ufficiale e personale, emesso da 

AICA, che abilita il suo proprietario all'effettuazione di quattro esami, nell'ambito della 

certificazione Nuova ECDL Google, in modo da ottenere la qualificazione ECDL Base; 

- corso e-learning (video lezioni + esercitazioni) preparatorio disponibile sulla piattaforma 

www.edocwork.it 

Gli esami per il conseguimento della certificazione Nuova ECDL Google Base  sono relativi ai 

seguenti moduli:  

- Computer Essentials: definisce i concetti e le competenze fondamentali per l'uso dei 

dispositivi elettronici, la creazione e la gestione dei file, le reti e la sicurezza dei dati; 
 

- Online Essentials: definisce i concetti e le competenze fondamentali necessari alla 

navigazione sulla rete, ad un'efficace metodologia di ricerca delle informazioni, alla 

comunicazione online e all'uso della posta elettronica; 
 

- Word Processing: richiede che il candidato dimostri la capacità di usare un programma 

di elaborazione testi per creare lettere e documenti;  
 

- Spreadsheets: richiede che il candidato comprenda il concetto di foglio elettronico e 

dimostri di sapere usare il programma di foglio elettronico per produrre dei risultati 

accurati.  

  

Per la certificazione e-PMQ (e-Project Management Qualification), un voucher dà diritto,  ad 

ogni studente o docente:  

- di acquisire la relativa Skills Card, il documento ufficiale e personale, emesso da AICA 

che abilita il suo proprietario all'effettuazione di due esami nell'ambito della 

certificazione, e-PMQ, in modo da ottenere la qualificazione e-PMQ Base; 



- corso e-learning (video lezioni + esercitazioni) preparatorio disponibile sulla piattaforma 

www.edocwork.it 

 

  

Gli esami per il conseguimento della certificazione e-PMQ sono relativi ai seguenti moduli: 

- Project Management Fundamentals: definisce i concetti e le conoscenze di base relativi 

al Project Management, alle metodologie, alla gestione dei tempi (Gantt, PERT, CPM), 

alla gestione delle risorse, ai costi e rischi e all'analisi degli avanzamenti (Earned Value); 
  

- ECDL Project Planning: definisce le capacità di utilizzo di un programma software di 

Project Management quale Microsoft Project 2013 o Libre Project.  

 

Per le certificazioni EUCIP IT Administrator Fundamentals, un voucher dà diritto ad ogni 

studente o docente: 

- di acquisire la Skills Card EUCIP, il documento ufficiale e personale, emesso da AICA che 

abilita il suo proprietario all'effettuazione un esame, sul modulo previsto nell'ambito 

della certificazione ITAF; 

- corso e-learning (video lezioni + esercitazioni) preparatorio disponibile sulla piattaforma 

www.edocwork.it 

L’esame per la certificazione ITAF: EUCIP IT Administrator - Fundamentals verificaç 

- che il candidato abbia un'ampia comprensione di hardware, sistemi operativi, reti e 

sicurezza informatica.  

CEPIS e-Competence Benchmark 

Tutti gli utenti (studenti, docenti, ecc) una volta registrati sulla piattaforma www.edocwork.it  

potranno accedere ad una applicazione software che consente di auto-valutare le proprie 

competenze informatiche secondo le linee guida dell'European eCompetence Framework 2.0     

(e-CF 2.0) sviluppato dal CEN (the European Committee for Standardization). 

Utilizzando CEPIS e-Competence Benchmark (tempo richiesto per il completamento: 30' circa)  

è possibile ottenere un report personale e riservato con:  

- la percentuale di "prossimità" delle proprie competenze rispetto a 23 profili 

professionali; 

- l'analisi dei gap tra competenze possedute e richieste da ciascun profilo; 

- un grafico dei risultati; 

- Il report personale può essere utile, tra l'altro, per:  

• valutare le opportunità di sviluppo della propria carriera professionale; 

• identificare eventuali necessità di formazione; 



• confrontare con il sistema di competenze e-CF (v. 2.0) del CEN e comunicare la 

propria esperienza "al mercato" in termini di standard. 


