
Adempimenti per la Patente europea del Computer ECDL 
 

Per l'acquisto della Skills Card: 
o Pagamento di euro 65.00 tramite il sistema PagoPa. 

PagoPa è la nuova modalità per eseguire, tramite i Prestatori di Servizi di Pagamento 
(PSP) aderenti, i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione. 
Per eseguire il pagamento è necessario recarsi presso un PSP(uffici postali, punti 
vendita SISAL, Lottomatica, agenzie di banca, home banking, sportelli ATM) con 
l’avviso di pagamento ricevuto dalla scuola. 

o Presentare il modulo di iscrizione, scaricabile da sito web della scuola, compilato coi dati 
anagrafici all' assistente Tecnico Claudia Montevecchi o al prof. Antonio Crusco. 

 
Per l’acquisto della card Aula01: 

o Pagamento di euro 35.00 tramite il sistema PagoPa. 
PagoPa è la nuova modalità per eseguire, tramite i Prestatori di Servizi di Pagamento 
(PSP) aderenti, i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione. 
Per eseguire il pagamento è necessario recarsi presso un PSP(uffici postali, punti 
vendita SISAL, Lottomatica, agenzie di banca, home banking, sportelli ATM) con 
l’avviso di pagamento ricevuto dalla scuola. 

o Presentare il modulo di iscrizione, scaricabile da sito web della scuola, compilato coi dati 
anagrafici all' assistente Tecnico Claudia Montevecchi o al prof. Antonio Crusco. 

N.B La prima card aula01 acquistata da diritto ad un esame nuova ecdl gratuito 
 
Per sostenere gli esami: 

o Essere in possesso della Skills Card precedentemente acquistata. 
o Prenotare gli esami entro 7 giorni dell'inizio della sessione di esami 

o compilando il modulo web all’indirizzo 
http://itoriani.it/index.php/certificazioni/nuova-icdl,oppure 

o per email ecdloriani@gmail.com specificando nome, cognome, numero di skill 
card e il nome dell’esame da sostenere. 

o Pagamento dell’esame tramite il sistema PagoPa. 
PagoPa è la nuova modalità per eseguire, tramite i Prestatori di Servizi di Pagamento 
(PSP) aderenti, i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione. 
Per eseguire il pagamento è necessario recarsi presso un PSP(uffici postali, punti 
vendita SISAL, Lottomatica, agenzie di banca, home banking, sportelli ATM) con 
l’avviso di pagamento ricevuto dalla scuola. 

o I costi degli esami sono: 
o Esame nuova ECDL euro 22. 
o Esame ECDL UPDATE euro 50. 

o Verificare l'orario e il giorno della prova d'esame. 
o È obbligatorio presentarsi all'esame muniti di un documento di riconoscimento valido 

(carta d'identità, passaporto). 
 
Come si svolgono gli esami: 

o il candidato riceverà dall'esaminatore tutte le indicazioni necessarie per svolgere l'esame che 
sarà eseguito tramite il software ATLAS. 

o Non è consentito l'uso di alcun manuale durante la prova. 
o Il tempo concesso per ognuna delle sette prove della nuova ECDl è di 45 minuti. 
o Il tempo concesso per sostenere l’esame ECDL UPDATE è di 120 minuti. 


