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AVVERTENZE GENERALI



Il presente documento costituisce un Questionario standard per la raccolta dei dati necessari per permettere a ARCADIA di procedere all’istruttoria preliminare volta a ottenere dall’AICA l’accreditamento di un Ente Privato o della Pubblica Amministrazione come TEST CENTER ECDL associato a ARCADIA.

Il Questionario consta di più Sezioni di cui:
·	la Sezione A riguarda informazioni generali sull’Ente; 
·	la Sezione B riguarda dati specifici sulla sede d’esami, sulle attrezzature del Centro, sul personale dedicato;
·	la Sezione C riguarda i dati sull’attività di formazione informatica, sul progetto didattico ECDL, sul software utilizzato;
·	le Schede Curricolari riguardano i titoli di studio e le esperienze professionali in campo informatico del Responsabile e degli Esaminatori proposti.

Il Questionario completo deve essere trasmesso a ARCADIA esclusivamente via e-mail, all’indirizzo info@arcadiascuola.it 
I dati contenuti in questo Questionario verranno trasmessi all’AICA per richiedere l’accreditamento del Centro in qualità di Test Center associato a ARCADIA.

La compilazione di questo Questionario presuppone la presa visione del documento “Requisiti di un Test Center ECDL QA-REC10”, disponibile in rete sul sito web di AICA, alla pagina http://aicanet.net/certificazioni/ecdl/core-level/per-i-test-center/procedure/ e del documento “INFORMAZIONI PER L’ACCREDITAMENTO DEI CENTRI”, 
Il Responsabile ECDL e gli Esaminatori proposti devono prendere visione della “Procedura di Esami ECDL  QA-ESA10” e della “Procedura di Audit ECDL QA-AU10” anch’esse disponibile in rete sul sito Web di AICA, alla pagina http://aicanet.net/certificazioni/ecdl/core-level/per-i-test-center/procedure/.

Il Responsabile ECDL, designato dall'Ente richiedente, è garante delle informazioni contenute in questo Questionario, sotto la propria responsabilità civile. Facciamo presente che l’AICA si riserva di verificarne la veridicità con l’esame della documentazione di supporto.

L’esame del Questionario da parte di ARCADIA costituisce il primo passo del processo di accreditamento, nel corso del quale potranno essere richiesti ulteriori chiarimenti ed essere effettuate visite ispettive da parte dell’AICA presso la vostra sede.

In attesa dell’eventuale accreditamento concesso dall’AICA è fatto divieto assoluto di fare pubblicità sul rilascio della Certificazione e sugli Esami ECDL, nonché di utilizzare nella pubblicità i marchi ECDL ed AICA. Il mancato rispetto di questa direttiva comporta l’immediata sospensione del processo di accreditamento, oltre alle responsabilità soggettive derivanti dall’uso non autorizzato di marchi registrati. 

Con riferimento alle disposizione di legge per la tutela della privacy (D.Lgs. 196/2003), l’Ente richiedente accorda a ARCADIA il diritto all’uso dei dati riportati nel Questionario e nelle Schede Curricolari unicamente per il conseguimento delle finalità istituzionali dell’Associazione. 




DOCUMENTAZIONE RICHIESTA


Per l’accettazione della domanda di accreditamento si prega l’Ente richiedente di procurarsi la seguente documentazione (necessariamente i documenti obbligatori, mentre quelli opzionali costituiranno titolo preferenziale).
La seguente documentazione non viene richiesta ora, al momento cioè della compilazione del Questionario. Essa verrà richiesta in un secondo tempo, qualora ci siano gli elementi per proseguire l’iter di accreditamento.
L’eventuale prosecuzione dell’iter di accreditamento è decisione che spetta insindacabilmente ad AICA.

Documenti obbligatori richiesti agli Enti privati Copie fotostatiche chiare e leggibili.
Una o più delle seguenti documentazioni sulla tipologia di ente e di attività svolta:
	in caso di imprese private: visura camerale dell’Ente, rilasciata dalla competente CCIAA.;

in caso di ente no profit: certificato di attribuzione del numero di Partita IVA;
in caso di ente no profit: copia dell’atto costitutivo Vengono presi in considerazione solamente gli atti costitutivi redatti come atto pubblico da un Notaio.;
in caso di ente no profit: copia dello statuto;
in caso di ente no profit: copia del certificato di iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche o dei decreti di riconoscimento Oppure ai Registri Nazionali o Regionali per le Associazioni di promozione Sociale..
	Uno dei seguenti documenti sulla consistenza dell’attività svolta:

	in caso di imprese private: copia della sintesi del bilancio dell’ultimo anno (limitatamente al conto economico e stato patrimoniale, senza le relazioni del bilancio); 

in caso di ente no profit: copia del rendiconto economico e finanziario dell’ultimo anno.
	Relativamente ai locali adibiti ad aule per corsi ed esami, copia delle pagine significative di uno dei seguenti documenti:

	atto notarile di rogito (in caso di locali di proprietà); 

regolare contratto di locazione (in corso di validità);
contratto/convenzione di comodato.

Documenti obbligatori richiesti a tutti gli Enti1
Foto dell’aula adibita agli esami, che permetta di controllare la disposizione e la spaziatura dei PC. 
Planimetria dei locali, in scala (1:50, massimo 1:100), con evidenziata l’aula per gli esami.
Certificato igienico-sanitario della ASL Emesso dalla ASL o dal Comune a seguito dell’ispezione da parte dell’ASL. I certificati di abitabilità e simili non sono certificati sostitutivi., attestante l’idoneità dei locali all’uso didattico.
Dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico a norma ai sensi del D.M. 22/01/2008 n. 37 (oppure della Legge 46/90 per gli impianti antecedenti il 2008).
Dichiarazione del Legale Rappresentante del Centro di conformità ai requisiti e agli adempimenti del Decreto Legislativo 09/04/2008 n. 81 (Testo Unico Sicurezza Lavoro) E’ esclusiva responsabilità dell’Ente garantire che le dichiarazioni siano veritiere e che siano state emesse e firmate da chi possiede i requisiti ed i poteri per emetterle..
Copia delle Abilitazioni all’insegnamento dell’Informatica e/o delle Abilitazioni all’insegnamento di Trattamento Testi e Dati rilasciate dal MIUR, qualora sulle schede curricolari degli esaminatori siano state contrassegnate.
Nota: I corpi Militari dello Stato e gli Enti della Pubblica Amministrazione con sede presso edifici di proprietà dello Stato Italiano possono limitarsi alla trasmissione della foto dell’aula e della planimetria.

Documenti opzionali1
Copia del certificato di prevenzione incendi o nullaosta provvisorio dei Vigili del Fuoco 
	(obbligatorio solamente se i locali hanno una ricettività superiore ai 100 studenti).
	Copia del verbale di collaudo o perizia tecnica giurata, redatta da un professionista iscritto all’albo, attestante l’idoneità statica dei locali.

Relazione tecnica descrittiva dei locali redatta da un Tecnico iscritto all’Albo.
Scheda di verifica della messa a terra emessa o vistata dall’ISPESL o dalla ASL.
Polizza Assicurativa solamente se copre il rischio di possibili sinistri ai frequentatori del Centro.
Copia della certificazione di qualità ISO 9001 attinente alla formazione
	(astenersi da inviare certificazioni ISO 9000 attinenti attività di produzione o altro: non verranno prese in considerazione).
Copia della documentazione dell’autorizzazione della Regione a tenere corsi regionali o corsi FSE.
Copia di brochure o depliant concernenti corsi di informatica di base. 

SEZIONE A - DATI SULL'ENTE


1.	Generalità della Sede principale dell’Ente (Legale/Amministrativa/Operativa)
Denominazione Denominazione completa del soggetto giuridico, per esteso ed identica alla denominazione riportata sui documenti ufficiali (CCIAA, Atto costitutivo, ecc.). __          Data di costituzione In qualità di Test Center associato a ARCADIA, il requisito di due anni di attività non viene richiesto. (giorno/mese/anno)  __     
Via __          Cap __          Città __          Prov. __     
Telefono __          Fax __          E-mail corrispondenza con AICA Indicare qui un indirizzo e-mail ufficiale dell’Ente, e non un indirizzo privato di un membro o di un socio. __          Web site __     
Codice Fiscale __          Partita IVA __     
Registrazione CCIAA:   n° __          data (giorno/mese/anno) __      
Legale Rappresentante:   Nominativo __        Codice Fiscale __        E-mail __        Telefono __     

2.	Dati sull’Ente
Tipologia giuridica dell’Ente:
 __ Profit di tipo Specificare se trattasi di SNC, SRL, SAS, SPA, Impresa individuale (purché iscritta alla CCIAA e con sede operativa distinta dalla propria abitazione), ecc.  __     
 __ No profit di tipo Specificare se trattasi di Associazione, Fondazione, ONLUS, Parrocchia, Ordine Religioso, ecc. Non sono accettate Associazioni non costituite per atto pubblico. __     
                    __ riconosciuto. Documento di riconoscimento Nel caso si tratti di Associazione, Fondazione, ONLUS, Parrocchia, Ordine Religioso, ecc. riconosciuta, precisare il documento che comprovi il riconoscimento (es. Certificato di iscrizione al Registro delle Persone Giuridiche o decreti emessi dalla Presidenza della Repubblica o dalla Regione).  __     
                    __ aderente all’Associazione riconosciuta __     
 __ Ente pubblico non scolastico di tipo Ad esempio: Comuni, Province, Regioni, Ministeri, ecc. __     

Tipo di attività generale dell’Ente  __     
Tipo di attività informatica dell’Ente (attività documentabile L’attività dichiarata deve essere inclusa nell’oggetto sociale e documentabile, (nel caso di impresa privata, in base alla visura camerale; nel caso di ente no profit in base all’atto costitutivo e allo statuto).) __      
Anno di inizio dell’attività di formazione informatica L’anno dichiarato non può essere antecedente alla data di registrazione alla CCIAA o alla data dell’Atto costitutivo.  __     
Numero di dipendenti con contratto a tempo indeterminato __     
Fatturato dell'ultimo anno __         di cui per attività di formazione informatica __     
Altre informazioni Menzionare qui l’appartenenza a catene in franchising, consorzi, ecc., nonché i rapporti con enti pubblici, aziende di importanza nazionale: quanto cioè può servire a qualificare l’Ente richiedente l’accreditamento. (max 4 righe) __     

Referenti
Direttore Marketing:    Nominativo __        Telefono __     
Direttore Commerciale:    Nominativo __        Telefono __     

3.	Dati relativi all’accreditamento Il Contratto di Sub-Licenza prevede il pagamento all’AICA di una quota di accreditamento di Euro 250+IVA per ogni anno di accreditamento o frazione.
A chi pensate di proporre il conseguimento della ECDL? (max 3 righe) __    
Come pensate di promuovere l'ECDL Si ricorda che in attesa dell’eventuale accreditamento è fatto divieto assoluto di fare pubblicità sul rilascio della Certificazione e sugli Esami ECDL, nonché di utilizzare nella pubblicità i marchi ECDL ed AICA.? (max 3 righe) __     
Quante Skills Card stimate di distribuire in un anno? __      

4.	Tipologia di clientela dell’Ente
Mercato / Target:
__ BTB – Business to Business (Aziende/Enti Pubblici)
__ BTC – Business to Customer (Utenti Privati)
Settori Prevalenti:
__ Pubblica Amministrazione
__ Finanza
__ Sanità
__ Aziende di Prodotti
__ Aziende di Servizi


SEZIONE B - DATI SULLA SEDE DI ESAMI ECDL


1.	Generalità della Sede di Esami
Denominazione della sede Denominazione ed indirizzo che verranno pubblicati sul sito web di AICA e di ARCADIA. __     
Via  __          Cap __          Città __          Prov. __     
Telefono __          Fax __          E-mail corrispondenza con ARCADIA: __          Web site __     
__ Riconoscibilità esterna La sede di esami deve essere identificata e riconoscibile a mezzo di targhe, cartelli o insegne con il nome dell’Ente o della sede di esami. 
__ Uso esclusivo e permanente La sede di esami può essere diversa da quella legale/amministrativa/operativa della Sezione A, ma deve essere una sede propria, in uso esclusivo, permanente e continuo, e in nessun caso l’aula o le attrezzatura possono essere condivise con altri Enti che svolgono attività di formazione ed in particolare presso Scuole Statali o Paritarie, di cui l’Ente non abbia l’esclusiva titolarietà. 
Ubicazione della sede La sede di esami deve essere ubicata in un centro abitato o comunque in una zona facilmente raggiungibile.: __ zona centrale   __ zona facilmente raggiungibile   __ altro (specificare) __     

2.	Requisiti dell’aula di esami 
	(requisiti minimi per ogni aula di esami per la quale è richiesto l’accreditamento)
Numero di aule dedicate all’attività didattica __     
Numero di aule dedicate stabilmente agli esami Si può richiedere l’accreditamento di più aule di esami, purché ognuna di esse disponga dei requisiti richiesti. __     
Area dell’aula/e dedicata/e agli esami:
Aula #1 mq  __                   Aula #2 mq  __                Aula #3 mq __     

Numero di PC dedicati agli esami Indicare il n° di PC presenti stabilmente nelle aule utilizzate per gli esami: non si accettano nel conteggio i PC delle aule adibite solamente ai corsi e quelli degli uffici, eventualmente spostabili nell’aula di esami. Sono accettati solo PC omogenei (tutti desktop o tutti portatili).(minimo 10 per ogni aula d’esame Ogni singola aula di esami deve ospitare come minimo 10 PC dedicati agli esami (vedere paragrafo 8.2.1 del documento Requisiti di un Test Center ECDL QA-REC10).):
Numero PC aula # 1 __                   Numero PC aula # 2 __                   Numero PC aula # 3 __     

La separazione tra le postazioni è garantita mediante I PC adibiti agli esami devono essere distanziati di almeno 80 cm (inteso come spazio libero fra il fianco di un monitor e quello del monitor più vicino posto sulla medesima fila) oppure essere separati a mezzo di opportuni divisori (vedere paragrafo 8.2.2 del documento Requisiti di un Test Center ECDL QA-REC10).:
                           __ una distanza minima di almeno 80 cm 
                           __ l’inserimento di divisori fra le postazioni

__ Disponibilità di almeno 2 m2 di superficie per ogni postazione

__ Altezza minima dell’aula di m 2,70

__ L’aula e la disposizione dei PC consentono una sorveglianza continua durante gli esami L’aula e la disposizione delle postazioni devono essere conformi alle esigenze di una adeguata sorveglianza da parte degli esaminatori e non deve presentare ostacoli alla completa visibilità di tutti i PC dedicati agli esami dalla postazione di norma occupata dall’esaminatore.

__ E’ garantito un uso continuativo e compatibile delle aule d’esami Il Test Center deve garantire la disponibilità delle aule per le sessioni d’esame ECDL in modo continuativo e deve evitare utilizzazioni dell’aula incompatibili con l’attività di esami ECDL (vedere paragrafo 8.2.6 del documento Requisiti di un Test Center ECDL QA-REC10). 

__ E’ garantita la separazione da locali dedicati ad attività non didattiche Vedere il paragrafo 8.2.7 della documento Requisiti di un Test Center ECDL QA-REC10. 

Si dichiara che i locali adibiti agli esami sono: 
__ di proprietà dell’Ente        __ in locazione        __ in comodato        __ altro (specificare) __     

3.	Attrezzature informatiche dell’aula di esami
Requisiti minimi dei PC dedicati agli esami:

__ processore Pentium III 1 Ghz o equivalente 
__ almeno 512 MB di RAM 
__ scheda di rete compatibile TCP/IP
__ almeno 3 GB di spazio libero su disco (prima dell’installazione del software ATLAS) Nel caso di hard disk partizionato, lo spazio libero richiesto concerne la partizione in cui si trova la cartella Dati Applicazioni relativa all’utente del sistema operativo collegato al momento dell’esame.
__ scheda video SVGA in risoluzione minima 1024 x 768 pixel a 16 milioni di colori
__ sistema operativo MS Windows in una delle seguenti versioni: 2003 Server / XP / Vista / 2008 Server / Windows 7
__ browser MS IExplorer 7.0 e successivi o Mozilla Firefox
__ Java Virtual Machine: Sun 1.6 SE update 17 (versione certificata) 

Requisiti minimi del PC server:

__ processore Pentium III 1 Ghz o equivalente 
__ almeno 1 GB di RAM
__ scheda di rete compatibile TCP/IP
__ almeno 9 GB di spazio libero su disco (prima dell’installazione del software ATLAS)Nel caso di hard disk partizionato, lo spazio libero richiesto concerne la partizione in cui si trova la cartella Dati Applicazioni relativa all’utente del sistema operativo collegato al momento dell’esame.
__ scheda video SVGA in risoluzione minima 1024 x 768 pixel a 16 milioni di colori
__ sistema operativo MS Windows in una delle seguenti versioni: 2003 Server / XP / Vista / 2008 Server / Windows 7
__ browser MS IExplorer 7.0 e successivi o Mozilla Firefox
__ Java Virtual Machine: Sun 1.6 SE update 17 (versione certificata)

Caratteristiche delle Postazioni d’Esame (minimo 10 per aula):

Memoria RAM
Numero di PC dedicati agli esami con:
512 MB di RAM	__     
oltre 512 MB e fino a 1 GB di RAM 	__     
oltre 1 GB 	__     

Sistemi Operativi
Numero di PC dedicati agli esami con:
MS Windows 2003 Server   	__     
MS Windows XP	__     
MS Windows Vista   	__     
MS Windows 2008 Server	__     
MS Windows 7	__     

Processori
Numero di PC dedicati agli esami con frequenza di processore:
fino a 800 Mhz   	__     
oltre 800 Mhz, fino a 1,6 Ghz	__     
oltre 1,6 Ghz, fino a 2,5 Ghz	__     
oltre 2,5 Ghz   	__     

Risoluzione Video
Numero di PC dedicati agli esami sui quali la combinazione di scheda Video e Monitor permette le risoluzioni:
fino a 1024x768	__     
oltre 1024x768	__     

Caratteristiche della Postazione Server (1 per aula):

Sistema Operativo
__ Windows 2003 Server           __ Windows XP           __ Windows Vista           __ Windows 2008 Server 
__ Windows 7           __ Altro (specificare) __     
Numero processori installati sul server 	__     
Frequenza del/i Processore/i (in Mhz)	__     
Memoria RAM installata sul server (in MB)	__     

Sono richieste inoltre:
__ tipologia omogenea dei PC postazione d’esame (tutti desktop o tutti portatili)
__ tipologia desktop del PC postazione server
__ connessione in rete locale (LAN) di tutti i PC dell’aula d’esame
__ connessione stabile a Internet
__ stampante condivisa in rete

Postazioni dedicate all’attività di formazione (CORSI)
Numero totale dei PC dedicati ai corsi __     
Sistemi operativi installati sui PC dedicati ai corsi:
__ Windows 2000    __ Windows 2003 Server    __ Windows XP    __ Windows Vista    __ Windows 2008 Server    __ Windows 7    __ Linux    __ MAC OS X    __ Altri (specificare) __     
Le postazioni dedicate ai corsi sono le stesse dedicate agli esami:    __ Si      __ No     __  Parzialmente
Se NO o PARZIALMENTE:
sulle postazioni dedicate ai corsi è installata mediamente più memoria RAM:    __ Si     __ No
sulle postazioni dedicate ai corsi sono installati mediamente processori più veloci:    __ Si     __ No

Velocità  rete locale LAN (in Mbps) 	__     
Velocità  connessione a Internet (in Kbps o Mbps) 	__     

Eventuali ulteriori informazioni sulla dotazione hardware (massimo 3 righe) __     

4.	Sicurezza
__ Impianto elettrico a norma ai sensi del DM 37/2008
__ Estintori Occorre 1 estintore vidimato semestralmente ogni 100mq di pavimento o frazione di detta superficie. Per locali con meno di 100mq è comunque richiesto almeno 1 estintore vidimato e segnalato dalla apposita cartellonistica. n. __      vidimati in data __     
__ Segnalazione luminosa di sicurezza dell’uscita dell’aula
__ Uscite E’ richiesta obbligatoriamente 1 uscita ogni 50 corsisti. n. __         larghezza minima La larghezza minima deve essere di m 1,20 quando la capienza dei locali supera i 25 corsisti in contemporanea. uscite m __     
__ Apertura porte di uscita verso l’esterno Requisito indispensabile per i locali la cui capienza supera i 25 corsisti in contemporanea.
__ Porte con maniglioni antipanico Requisito indispensabile per i locali la cui capienza supera i 50 corsisti in contemporanea.
__ Conformità dei locali e delle attrezzature alle norme di sicurezza Conformità al Decreto Legislativo 81/2008 e alle altre Norme di sicurezza eventualmente applicabili.
__ Piano di sicurezza
__ Autorizzazione dei Vigili del fuoco Requisito indispensabile per i locali la cui capienza supera i 100 corsisti in contemporanea.

Dove e come viene conservato il materiale ECDL Si deve garantire la protezione e la riservatezza del materiale ECDL: vedere paragrafo 7.4 della Procedura di esami  ECDL QA-ESA10.? __     

5.	Igiene
__ E’ indicato e fatto rispettare il divieto di fumare
__ L'ambiente è conforme alle norme di igiene dei locali pubblici per studenti n. __     
(requisito indispensabile documentato dal certificato di idoneità igienico-sanitaria della ASL)

6.	Accessibilità ai disabili
__ Le aule esami sono accessibili ai disabili
L’accessibilità della sede di esami ai disabili non è un requisito obbligatorio, ma un elemento qualificante, auspicato da AICA. Se segnalata essa implica l’impegno del Centro a garantire che la sede sia pienamente accessibile e utilizzabile da parte di candidati agli esami portatori di handicap Vedere paragrafo 8.6 del documento Requisiti di un Test Center ECDL QA-REC10..

7.	Personale del Test Center
Responsabile ECDL Il Responsabile ECDL è responsabile di fronte ad AICA della gestione del programma ECDL.:   Nominativo _         Codice Fiscale _     

Esaminatori Gli Esaminatori sono responsabili dello svolgimento degli esami ECDL secondo la Procedura di esami ECDL QA-ESA10. Il ruolo di Esaminatore può essere eventualmente svolto anche dal Responsabile ECDL del Centro, se in possesso dei requisiti.:
1.: Nominativo _     	Codice Fiscale _     
2.: Nominativo _     	Codice Fiscale _     
3.: Nominativo _     	Codice Fiscale _     
4.: Nominativo _     	Codice Fiscale _     

■ Il Test Center deve disporre di almeno due Esaminatori accreditati per il proprio Centro (in possesso dei requisiti richiesti Vedere le schede curriculari allegate al presente Questionario. Compilare solo quelle necessarie.).
■ Se il Responsabile ECDL e/o gli Esaminatori risultano già accreditati dall’AICA per questa tipologia di Test Center (Ente Privato) , non è necessario compilare la scheda curricolare.



SEZIONE C - DATI SULL'ATTIVITA’ DI FORMAZIONE INFORMATICA


1.	Esperienza di formazione in ambito informatico
__ Certificazione ISO 9001, attinente l’attività di formazione
__ Autorizzazione a sede di corsi regionali 
__ Autorizzazione a sede di corsi FSE 
__ Certificazione di fornitori (Microsoft, CISCO, ecc.) 

Si dichiara di avere attivi CORSI OPEN SOURCE sui seguenti moduli:
_  Linux sul Modulo 2
_  OpenOffice sul Modulo 3
_  OpenOffice sul Modulo 4
_  OpenOffice sul Modulo 5
_  OpenOffice sul Modulo 6
_  Thunderbird e Firefox sul Modulo 7

• Corsi offerti nell’ambito dell’informatica di base __     
(specificare tipo, durata, anni in cui sono stati effettuati, numero totale di studenti, in max 5 righe) 

• Altri corsi di informatica __     
(specificare tipo, durata, anni in cui sono stati effettuati, numero totale di studenti, in max 5 righe)

• Numero totale di studenti negli ultimi 2 anni 	__     
• Numero di docenti  interni (attualmente) 	__     
• Numero di docenti esterni (attualmente) 	__     
• Altre informazioni sull'attività didattica (max 3 righe)	__     

2.	Progetto didattico per ECDL
Tipologia corsi
__ Corso standard in aula:
      • Numero medio studenti per corso __     
      • Numero di studenti per postazione __     
      • Numero totale di ore di lezione per la preparazione ai 7 moduli __      
      • Durata complessiva del corso (in settimane) __     
      • Costo indicativo del corso __     
__ Esercitazioni in aula:
      __ Incluse nel totale ore di lezione in aula     __ Con presenza di un tutor     __ Senza tutor 
__ Formazione a distanza on line:
      __ Integrativa delle ore in aula     __ Sostitutiva delle ore in aula     Costo indicativo __     
Altre informazioni sui corsi (max 3 righe) __     

Materiale didattico:
      • Tipo Specificare qui il tipo di media (libro, Cd-Rom, on line, ecc.). __     
      • Titolo __     
      • Casa editrice Specificare qui eventualmente se il materiale didattico è prodotto in proprio e ad esclusivo uso interno. __     
      __ Validato da AICA L’elenco del materiale didattico valicato da AICA, per il quale AICA attesta la puntuale copertura del Syllabus e la validità didattica, è disponibile sul sito web di AICA alla pagina: http://aicanet.net/certificazioni/ecdl/core-level/materiale-didattico-ecdl.

Metodologie didattiche utilizzate nei propri corsi Ad esempio: test di ingresso, intermedi ecc., tecniche di coinvolgimento degli studenti, tecnologie hardware e software per la didattica, ecc.  __     

3.	Software utilizzato per la preparazione ai moduli di esame da 2 a 7
2. Sistema operativo Le software suite attualmente supportate dal sistema automatico di Test d’esami sono le seguenti: MS Windows XP – MS Vista – Linux.:   • Tipo __         • Versione __     
3. Elaborazione testi Le software suite attualmente supportate dal sistema automatico di Test d’esami sono le seguenti: MS Office XP – MS Office 2007 – OpenOffice.org 3.0.:   • Tipo __         • Versione __     
4. Foglio elettronico Le software suite attualmente supportate dal sistema automatico di Test d’esami sono le seguenti: MS Office XP – MS Office 2007 – OpenOffice.org 3.0.:   • Tipo __         • Versione __     
5. Database Le software suite attualmente supportate dal sistema automatico di Test d’esami sono le seguenti: MS Office XP – MS Office 2007 – OpenOffice.org 3.0.:   • Tipo __         • Versione __     
6. Presentazione Le software suite attualmente supportate dal sistema automatico di Test d’esami sono le seguenti: MS Office XP – MS Office 2007 – OpenOffice.org 3.0.:   • Tipo __         • Versione __     
7. Reti informatiche (browser, e-mail)  Le software suite attualmente supportate dal sistema automatico di Test d’esami sono le seguenti: Internet Explorer e Outlook Express – Internet Explorer 7 e Windows Mail – Firefox 3.0 e Thunderbird 2.0.:   • Tipo __         • Versione __     



Data __     __

Il Responsabile ECDL è garante della correttezza delle informazioni contenute in queste sezioni.


SCHEDA CURRICOLARE del Responsabile ECDL


1. 	Dati personali
Cognome __     __     Nome__ __          Codice Fiscale __     
Data di nascita __     __     Luogo di nascita __     
Telefono __     __     E-mail __     __
Indirizzo __     __   Cap __     __   Città __     __    Prov. __     __

•Tipo di contratto con l’Ente:
____ in organico      __ collaborazione coordinata e continuativa      __ collaborazione occasionale Tipo di contratto non consentito per il Responsabile ECDL.
____ collaborazione professionale (P. IVA)      __ socio      __ altro (specificare) __     __

•Ruolo nel Centro Il Responsabile ECDL è il responsabile di fronte ad AICA della gestione del programma ECDL. L’Esaminatore è la persona responsabile di fronte ad AICA del corretto svolgimento degli esami. I due ruoli possono eventualmente coincidere nella stessa persona se questa è in possesso dei requisiti richiesti per il ruolo di Esaminatore.:
____ Solo Responsabile ECDL Non è richiesto alcun requisito particolare.Vedere paragrafo 9.1 del documento Requisiti di un Test Center ECDL QA-REC10.      __ Anche Esaminatore Sono richiesti requisiti culturali e professionali, da indicare ai punti 2 e 3 della scheda. Vedere paragrafo 9.2 del documento Requisiti di un Test Center ECDL QA-REC10.

2.	Studi effettuati
•Laurea in:
____ Scienze dell’Informazione / Informatica      ____ Ingegneria      __ Matematica      __ Fisica
____ altra laurea Per il ruolo di Esaminatore, qualora il titolo di studio non sia tra quelli espressamente elencati in questo modulo, è richiesto il conseguimento della Certificazione ECDL o EUCIP oppure essere in possesso di una delle Abilitazioni qui elencate. (specificare) __     __
      conseguita presso l’Università __      __   in data __      __  
•Diploma di:
____ Perito Informatico
____ altro diploma Vedere nota precedente. (specificare) __     __
     conseguito presso l’Istituto __       __   in data __      __  

__ Abilitazione Per abilitazione all’insegnamento si intende esclusivamente quella rilasciata dal MIUR, debitamente documentata. all’insegnamento dell’Informatica  
__ Abilitazione Vedere nota precedente. all’insegnamento di Trattamento Testi e Dati
__ Certificazione ECDL ____con Skills Card n° __      __
__ Certificazione EUCIP con Skills Card n° __     
__ Altre certificazioni conseguite nell'ambito delle discipline informatiche (max 5 righe) __     

____ Ha preso visione del documento Procedura di esami ECDL QA-ESA10
__ Ha preso visione del documento Procedura di Audit ECDL QA-AU10
__ Si impegna a garantire la corretta applicazione degli obblighi richiesti

3.	Esperienze di insegnamento in campo informatico negli ultimi 3 anni Esperienza consigliata, ma non obbligatoria per il Responsabile ECDL. Per gli Esaminatori è obbligatorio il requisito minimo di 1 anno di esperienza. 
Specificare la materia di insegnamento, il tipo di corso, il luogo e l’Ente presso il quale l’attività è stata svolta. 
La descrizione dell’esperienza nel modo sopra indicato è obbligatoria
Anno__ __       Attività __     __
Anno__ __       Attività __     __
Anno__ __       Attività __     ____


Data __     __

Il Responsabile ECDL è garante della correttezza delle informazioni contenute in questa scheda. 


SCHEDA CURRICOLARE Esaminatore L’Esaminatore è la persona responsabile di fronte ad AICA del corretto svolgimento degli esami.


1.	Dati personali

Cognome __     __     Nome__ __          Codice Fiscale __     
Data di nascita __     __     Luogo di nascita __     
Telefono __     __     E-mail __     __
Indirizzo __     __   Cap __     __   Città __     __    Prov. __     __

•Tipo di contratto con l’Ente:
____ in organico      __ collaborazione coordinata e continuativa      __ collaborazione occasionale
____ collaborazione professionale (P. IVA)      __ socio      __ altro (specificare) __     __


2.	Studi effettuati
•Laurea in:
____ Scienze dell’Informazione / Informatica      __ Ingegneria      __ Matematica      __ Fisica
____ altra laurea Per il ruolo di Esaminatore, qualora il titolo di studio non sia tra quelli espressamente elencati in questo modulo, è richiesto il conseguimento della Certificazione ECDL o EUCIP oppure essere in possesso di una delle Abilitazioni qui elencate. (specificare) __     __
     conseguita presso l’Università __      __   in data __      __  
•Diploma di:
____ Perito Informatico
____ altro diploma Vedere nota precedente. (specificare) __     __
     conseguito presso l’Istituto __       __   in data __      __  
 
__ AbilitazionePer abilitazione all’insegnamento si intende esclusivamente quella rilasciata dal MIUR, debitamente documentata. all’insegnamento dell’Informatica  
__ Abilitazione Vedere nota precedente. all’insegnamento di Trattamento Testi e Dati
____ Certificazione ECDL ____con Skills Card n° __      __
__ Certificazione EUCIP con Skills Card n° __     
__ Altre certificazioni conseguite nell'ambito delle discipline informatiche (max 5 righe) __     

__ Ha preso visione del documento Procedura di esami ECDLQA-ESA10
__ Ha preso visione del documento Procedura di Audit ECDL QA-AU10
__ Si impegna a garantire la corretta applicazione degli obblighi richiesti

3.	Esperienze di insegnamento in campo informatico negli ultimi 3 anni Requisito minimo di 1 anno di esperienza..
Specificare la materia di insegnamento, il tipo di corso, il luogo e l’Ente presso il quale l’attività è stata svolta.
La descrizione dell’esperienza nel modo sopra indicato è obbligatoria
Anno__ __       Attività __     __
Anno__ __       Attività __     __
Anno__ __       Attività __     ____

Data __     __

Il Responsabile ECDL è garante della correttezza delle informazioni contenute in questa scheda.


SCHEDA CURRICOLARE Esaminatore L’Esaminatore è la persona responsabile di fronte ad AICA del corretto svolgimento degli esami.


1.	Dati personali

Cognome __     __     Nome__ __          Codice Fiscale __     
Data di nascita __     __     Luogo di nascita __     
Telefono __     __     E-mail __     __
Indirizzo __     __   Cap __     __   Città __     __    Prov. __     __

•Tipo di contratto con l’Ente:
____ in organico      __ collaborazione coordinata e continuativa      __ collaborazione occasionale
____ collaborazione professionale (P. IVA)      __ socio      __ altro (specificare) __     __


2.	Studi effettuati
•Laurea in:
____ Scienze dell’Informazione / Informatica      __ Ingegneria      __ Matematica      __ Fisica
____ altra laurea Per il ruolo di Esaminatore, qualora il titolo di studio non sia tra quelli espressamente elencati in questo modulo, è richiesto il conseguimento della Certificazione ECDL o EUCIP oppure essere in possesso di una delle Abilitazioni qui elencate. (specificare) __     __
     conseguita presso l’Università __      __   in data __      __  
•Diploma di:
____ Perito Informatico
____ altro diploma Vedere nota precedente. (specificare) __     __
     conseguito presso l’Istituto __       __   in data __      __  

__ Abilitazione Per abilitazione all’insegnamento si intende esclusivamente quella rilasciata dal MIUR, debitamente documentata. all’insegnamento dell’Informatica  
__ Abilitazione Vedere nota precedente. all’insegnamento di Trattamento Testi e Dati
____ Certificazione ECDL ____con Skills Card n° __      __
__ Certificazione EUCIP con Skills Card n° __     
__ Altre certificazioni conseguite nell'ambito delle discipline informatiche (max 5 righe) __     

__ Ha preso visione del documento Procedura di esami ECDLQA-ESA10
__ Ha preso visione del documento Procedura di Audit ECDL QA-AU10
__ Si impegna a garantire la corretta applicazione degli obblighi richiesti

3.	Esperienze di insegnamento in campo informatico negli ultimi 3 anni Requisito minimo di 1 anno di esperienza..
Specificare la materia di insegnamento, il tipo di corso, il luogo e l’Ente presso il quale l’attività è stata svolta.
La descrizione dell’esperienza nel modo sopra indicato è obbligatoria
Anno__ __       Attività __     __
Anno__ __       Attività __     __
Anno__ __       Attività __     ____

Data __     __

Il Responsabile ECDL è garante della correttezza delle informazioni contenute in questa scheda.


SCHEDA CURRICOLARE Esaminatore L’Esaminatore è la persona responsabile di fronte ad AICA del corretto svolgimento degli esami.


1.	Dati personali

Cognome __     __     Nome__ __          Codice Fiscale __     
Data di nascita __     __     Luogo di nascita __     
Telefono __     __     E-mail __     __
Indirizzo __     __   Cap __     __   Città __     __    Prov. __     __

•Tipo di contratto con l’Ente:
____ in organico      __ collaborazione coordinata e continuativa      __ collaborazione occasionale
____ collaborazione professionale (P. IVA)      __ socio      __ altro (specificare) __     __


2.	Studi effettuati
•Laurea in:
____ Scienze dell’Informazione / Informatica      __ Ingegneria      __ Matematica      __ Fisica
____ altra laurea Per il ruolo di Esaminatore, qualora il titolo di studio non sia tra quelli espressamente elencati in questo modulo, è richiesto il conseguimento della Certificazione ECDL o EUCIP oppure essere in possesso di una delle Abilitazioni qui elencate. (specificare) __     __
     conseguita presso l’Università __      __   in data __      __  
•Diploma di:
____ Perito Informatico
____ altro diploma Vedere nota precedente. (specificare) __     __
     conseguito presso l’Istituto __       __   in data __      __  

__ Abilitazione Per abilitazione all’insegnamento si intende esclusivamente quella rilasciata dal MIUR, debitamente documentata. all’insegnamento dell’Informatica  
__ Abilitazione Vedere nota precedente. all’insegnamento di Trattamento Testi e Dati
____ Certificazione ECDL ____con Skills Card n° __      __
__ Certificazione EUCIP con Skills Card n° __     
__ Altre certificazioni conseguite nell'ambito delle discipline informatiche (max 5 righe) __     

__ Ha preso visione del documento Procedura di esami ECDLQA-ESA10
__ Ha preso visione del documento Procedura di Audit ECDL QA-AU10
__ Si impegna a garantire la corretta applicazione degli obblighi richiesti

3.	Esperienze di insegnamento in campo informatico negli ultimi 3 anni Requisito minimo di 1 anno di esperienza..
Specificare la materia di insegnamento, il tipo di corso, il luogo e l’Ente presso il quale l’attività è stata svolta.
La descrizione dell’esperienza nel modo sopra indicato è obbligatoria
Anno__ __       Attività __     __
Anno__ __       Attività __     __
Anno__ __       Attività __     ____

Data __     __

Il Responsabile ECDL è garante della correttezza delle informazioni contenute in questa scheda.


SCHEDA CURRICOLARE Esaminatore L’Esaminatore è la persona responsabile di fronte ad AICA del corretto svolgimento degli esami.


1.	Dati personali

Cognome __     __     Nome__ __          Codice Fiscale __     
Data di nascita __     __     Luogo di nascita __     
Telefono __     __     E-mail __     __
Indirizzo __     __   Cap __     __   Città __     __    Prov. __     __

•Tipo di contratto con l’Ente:
____ in organico      __ collaborazione coordinata e continuativa      __ collaborazione occasionale
____ collaborazione professionale (P. IVA)      __ socio      __ altro (specificare) __     __


2.	Studi effettuati
•Laurea in:
____ Scienze dell’Informazione / Informatica      __ Ingegneria      __ Matematica      __ Fisica
____ altra laurea Per il ruolo di Esaminatore, qualora il titolo di studio non sia tra quelli espressamente elencati in questo modulo, è richiesto il conseguimento della Certificazione ECDL o EUCIP oppure essere in possesso di una delle Abilitazioni qui elencate. (specificare) __     __
     conseguita presso l’Università __      __   in data __      __  
•Diploma di:
____ Perito Informatico
____ altro diploma Vedere nota precedente. (specificare) __     __
     conseguito presso l’Istituto __       __   in data __      __  

__ Abilitazione Per abilitazione all’insegnamento si intende esclusivamente quella rilasciata dal MIUR, debitamente documentata. all’insegnamento dell’Informatica  
__ Abilitazione Vedere nota precedente. all’insegnamento di Trattamento Testi e Dati
____ Certificazione ECDL ____con Skills Card n° __      __
__ Certificazione EUCIP con Skills Card n° __     
__ Altre certificazioni conseguite nell'ambito delle discipline informatiche (max 5 righe) __     

__ Ha preso visione del documento Procedura di esami ECDLQA-ESA10
__ Ha preso visione del documento Procedura di Audit ECDL QA-AU10
__ Si impegna a garantire la corretta applicazione degli obblighi richiesti

3.	Esperienze di insegnamento in campo informatico negli ultimi 3 anni Requisito minimo di 1 anno di esperienza..
Specificare la materia di insegnamento, il tipo di corso, il luogo e l’Ente presso il quale l’attività è stata svolta.
La descrizione dell’esperienza nel modo sopra indicato è obbligatoria
Anno__ __       Attività __     __
Anno__ __       Attività __     __
Anno__ __       Attività __     ____

Data __     __

Il Responsabile ECDL è garante della correttezza delle informazioni contenute in questa scheda.



