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Ad aprile 2014 l'ECDL Full Standard è stata accreditata come schema di certificazione delle 
competenze informatiche da Accredia, l'organismo nazionale di accreditamento, designato dallo Stato italiano in 
attuazione del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008. 

L'accreditamento è una garanzia, fornita da una terza parte designata dallo Stato italiano, Accredia, 
dell'imparzialità, correttezza, assenza di discriminazioni e trasparenza del processo di certificazione, a tutela di tutti i 
soggetti coinvolti (AICA, Test Center, Persona certificata) e di tutte le parti interessate (datori di lavoro, scuole, 
università, pubblica amministrazione): accresce la fiducia nelle competenze attestate dal Certificato e la loro 
circolazione nella società e sul mercato. L'accreditamento è una garanzia di spendibilità del Certificato per la persona 
certificata, di affidabilità per l’impresa e per le Istituzioni che lo riconoscono. 

Chi completa il programma ECDL Full Standard entra in possesso di un certificato a norma di legge, inserito 
in un Registro Pubblico delle Persone Certificate, e incrementa così in modo significativo il valore e la spendibilità che, 
da sempre, hanno connotato la Patente Europea del Computer. 

Per ottenere il Certificato ECDL Full Standard il candidato deve sottoscrivere la Domanda di 

Certificazione prima di terminare i 7 esami previsti. 
 
La sottoscrizione della Domanda da parte del candidato implica: 

� l'assenso alla pubblicazione del nominativo su Elenco pubblico e la liberatoria per la privacy 

� la presa visione del Regolamento AICA per la Certificazione delle competenze digitali (che include la 
procedura esami per il candidato e gli obblighi per la persona certificata) 

� la presa visione dei Diritti e Doveri del candidato 

� che chi non sottoscrive può sostenere gli esami, ma otterrà il certificato ECDL Standard (non 
accreditato) 

Per conseguire il Certificato ECDL Full Standard il candidato deve superare tutti e sette gli esami 

entro 5 anni dalla data di effettuazione del primo esame in modo da garantire la coerenza con il Syllabus in corso di 
validità e con lo stato dell'arte della tecnologia. 

 
Al fine di garantire che le persone certificate continuino a possedere le conoscenze e le competenze richieste, 

il Certificato ECDL Full Standard scade dopo 3 anni dalla data di emissione. 
 

Al termine dei tre anni di validità, il candidato che desidera mantenere il Certificato ECDL Full 

Standard dovrà superare un esame di aggiornamento. 
 
Il rinnovo della Certificazione non è obbligatorio: è una scelta del candidato, in base a sue esigenze di 

spendibilità. 
 
La scadenza del Certificato è una novità, rispetto alle certificazioni non accreditate, motivata dalla necessità 

di certificare competenze aggiornate: 

� l'aggiornamento delle competenze è ancora più motivato in campo informatico 

� la scadenza del Certificato non è comunque una scelta di AICA, ma è imposta dalla norma 
internazionale ISO 17024 

� il Certificato ECDL Full Standard avrà una durata limitata, ma avrà più valore rispetto ai certificati 
che non scadono: la scadenza del Certificato è compensata ampiamente dalla sua maggiore spendibilità, in quanto 
conforme al Dlgs 13/2013. 

Coloro che non desiderano rinnovare il Certificato ECDL Full Standard dopo la sua scadenza possono 
richiedere l'emissione del Certificato ECDL Standard, che possiede i medesimi requisiti del Certificato ECDL Core. 
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