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A.S. 2019/20 

CENTRO DI CERTIFICAZIONE ECDL 

 

CORSI  

IT Security - Sicurezza informatica 

Date: giovedì 30 gennaio, martedì 4 febbraio e giovedì 6 febbraio 2020 dalle ore 14.30 alle ore 16.30 

Il modulo di iscrizione al corso deve essere consegnato in Centralino entro le ore 12 del 15 gennaio 2020, 

insieme alla ricevuta attestante il pagamento. 

Il corso sarà attivato al raggiungimento di almeno 8 partecipanti e si svolgerà nel Laboratorio di Informatica.  

Docente: Prof.ssa Maria Zangoli. 

COSTI 

 Costo per gli Interni Costo per gli Esterni 

Corso Modulo da 6h 15 € 25 € 

 

ESAMI 

Data: venerdì 14 febbraio dalle ore 14.30 alle ore 17.30 (Laboratorio Linguistico) 

Per ogni sessione d’esame si possono sostenere fino a due moduli a scelta del candidato specificati nel 

modulo d’iscrizione.  

Il modulo di iscrizione agli esami deve essere consegnato in Centralino entro le ore 12 del 15 gennaio 2020, 

insieme alla ricevuta attestante il pagamento (e al modulo privacy per coloro che acquistano la Skills Card). 

A tutti i candidati regolarmente iscritti alla sessione d’esame verrà inviato per mail un codice di attivazione 

per effettuare le simulazioni online relativi ai moduli da sostenere. 

Si ricorda che il superamento del modulo relativo alla IT security dà un credito di: 

- 1,5 punti nelle graduatorie docenti II e III fascia; 

- Da 0,3 a 0,6 punti nelle graduatorie ATA III fascia. 

COSTI 

 Costo per gli Interni Costo per gli Esterni 

Skills Card* 55 € 60 € 

Un esame 20 € 22 € 

 

*L’acquisto della Skill Card è obbligatorio per coloro che si iscrivono per la prima volta a una sessione di 

esame e vale per l’intero percorso (presentare l’apposito modulo di richiesta, contestuale al modulo privacy). 

 

Per informazioni circa i moduli riguardanti i percorsi ECDL visitare il sito AICA: https://www.ecdl.it 

Per informazioni riguardanti l’organizzazione interna scrivere a: ecdl@majoranasanlazzaro.it 

mailto:majorana@majoranasanlazzaro.it
mailto:ecdl@majoranasanlazzaro.it

