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Accreditamento Test Center 

La Patente Europea 
La European Computer Driving Licence (ECDL), ossia la "Patente Europea di Guida del Computer" è un 

certificato attestante che chi l'ha conseguito possiede l'insieme minimo delle abilità necessarie per poter 

lavorare col personal computer - in modo autonomo o in rete - nell'ambito di un'azienda, un ente pubblico, 

uno studio professionale ecc. Per conseguire l’ECDL è necessario superare sette esami. 

I Test Center 
Gli esami si svolgono presso Centri accreditati (Test Center) che soddisfano gli standard di qualità definiti 

a livello internazionale dal CEPIS. In Italia l'ente responsabile di selezionare tali Centri e accertare che 

offrano tutte le garanzie richieste è l'AICA (associazione senza fini di lucro, membro del CEPIS, 

depositaria in Italia della gestione dell'ECDL di cui la European Computer Driving Licence Foundation 

Limited detiene l'integralità dei diritti). 

Procedura di accreditamento 

La Prometheo è un Test Center Capofila (Licenziatario) autorizzato in base al Contratto di Licenza 

ECDL con AICA, a stipulare contratti di sublicenza con enti Associati purché l'Associato sia 

preventivamente accreditato da AICA in conformità alle documentazione di accreditamento richiesta da 

AICA e ai prerequisiti qui di seguito sinteticamente indicati. 

L'accreditamento come Test Center ECDL segue una procedura standard definita a livello internazionale: 

la decisione in merito all'accreditamento spetta ad AICA, a suo insindacabile giudizio. 

Per avviare la procedura occorre inviare a Prometheo, all’indirizzo ecdl@prometheo.it la richiesta di 

accreditamento, con una presentazione dell’azienda (o ente) e quant’altro possa essere utile per la 

valutazione della proposta. 

Se la domanda, ad insindacabile giudizio della Prometheo, verrà accettata, sarà chiesto al richiedente di 

compilare la domanda on line per l'accreditamento. 

Requisiti richiesti 
Il richiedente deve possedere i seguenti requisiti minimi indicati nel documento Requisiti di un Test Center 

che è possibile trovare al seguente indirizzo: 

www.aicanet.it/ecdl/procedure/  

I requisiti vengono qui sinteticamente riportati: 

L’ente deve 

��Svolgere attività di formazione nel settore informatico da almeno due anni. 

��Avere uno staff di almeno due esaminatori in possesso di uno dei seguenti titoli: 

- laurea in Scienze dell'Informazione/Informatica; 

- laurea in Ingegneria; 

- laurea in Matematica; 

- laurea in Fisica; 

- diploma di Perito Informatico; 

- diploma ECDL; 

e almeno 1 anno di esperienza di insegnamento in campo informatico. 

��Essere una società privata o un ente no profit; non sono accettate le domande di ditte individuali o di 

liberi professionisti.  

L’aula di esami deve avere le seguenti caratteristiche: 

��almeno 10 PC con accesso ad Internet da ogni postazione; 

��la dimensione dell’aula deve essere di almeno 2 mq per ogni PC 
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��deve esserci una distanza minima di 80 cm tra le postazioni di una stessa fila oppure i PC devono 

essere separati da opportuni divisori; 

��altezza minima di m 2,70; 

��separazione da locali dedicati ad attività non didattiche; 

Tutti i PC devono avere le seguenti caratteristiche (necessarie per l’uso del sistema automatico di gestione 

degli esami “Alice”): 

��un processore minimo Pentium II o equivalenti; 

��almeno 64 MB di RAM; 

��una scheda di rete compatibile TCP/IP; 

��un hard disk di almeno 5 GB; 

��dopo l’istallazione di Alice, almeno 3 GB di spazio libero sul server e almeno 50 MB sui PC client; 

��una scheda video SVGA con risoluzione minima 800x600 – 16 milioni di colori; 

��la tipologia dei PC deve essere omogenea (tutti desktop o tutti portatili); 

��l’aula deve essere dotata di una stampante condivisa in rete; 

��tutti i PC devono essere connessi in rete locale (LAN); 

��L’aula deve essere dotata di una stabile connessione ad Internet; 

��sistemi operativi supportati da Alice: MS Windows 98, 2000, ME, XP 

Autorizzazioni ed obblighi di legge   
��Certificato di idoneità igienico - sanitaria della ASL con indicazione del numero di studenti ammessi;       

��Certificato di messa a norma dell’impianto elettrico, L. 46/90;  

��Estintore/i CO2; occorre 1 estintore regolarmente vidimato alle prescritte scadenze ogni 100 mq di 

pavimento o frazione di detta superficie. Per locali con meno di 100 mq è comunque richiesto almeno 

1 estintore vidimato.  

��Illuminazione e segnaletica di sicurezza: è richiesta segnalazione luminosa delle uscite. 

��Divieto di fumare 

��Piano di Sicurezza o, in alternativa, Dichiarazione firmata di un professionista iscritto all’Albo o del 

Legale Rappresentante del centro, di conformità ai requisiti della L.626/94. 

Inoltre, solo se i partecipanti superano un determinato numero, sono necessari i seguenti adempimenti, e 

la conseguente verifica da parte dei vigili del fuoco: 

��1 uscita ogni 50 corsisti; 

��Larghezza minima delle uscite di m 1,20 quando la capienza dei locali supera i 25 corsisti in 

contemporanea; 

��Apertura porte di uscita verso l’esterno: requisito indispensabile per i locali la cui capienza supera i 50 

corsisti in contemporanea; 

��Maniglioni antipanico: requisito indispensabile per i locali la cui capienza supera i 50 corsisti in 

contemporanea; 

��Piano di emergenza: requisito indispensabile per i locali la cui capienza supera i 100 corsisti in 

contemporanea. 

In ogni caso quanto dichiarato deve tassativamente essere rilevabile da un’eventuale ispezione. 

 

 
ECDL - European Computer Driving Licence 

E' un programma sostenuto dall'Unione Europea 

CEPIS ne è il garante a livello internazionale, AICA a livello italiano 

Per maggiori informazioni: www.prometheo.it/ecdl 


