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PROGETTO “IO CLICCO SICURO”
(CONSIGLIATO AGLI STUDENTI DEL BIENNIO)

Iocliccosicuro è un'iniziativa di AICA e di ioStudio - la Carta
dello Studente, che permette di sostenere gratuitamente
il modulo IT-Security di ECDL.
Il Liceo “Galileo Ferraris” aderisce attraverso il proprio Test Center ECDL all’iniziativa
congiunta AICA (Associazione Italiana per l’Informatica e il Calcolo Automatico) e
MIUR, denominata “iocliccosicuro con ECDL puoi!” che rende disponibile gratuitamente a tutti gli studenti iscritti alla scuola secondaria di II grado la preparazione
all’esame IT-Security, uno dei sette moduli della Nuova ECDL, la Patente Europea del
Computer. In un momento in cui l’uso delle tecnologie digitali diventa prerequisito
per qualsiasi tipo di attività nello studio e nel lavoro, garantire la sicurezza dei propri
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dati diventa fondamentale: la certificazione IT Security fornisce le competenze necessarie per uso sicuro e consapevole delle nuove tecnologie e della Rete, insegna a proteggere se stessi, la propria identità online e i propri dati. Lo studente avrà a disposizione 12 mesi dalla registrazione in www.micertificoecdl.it per fruire della piattaforma web, prepararsi e sostenere l’esame presso i Test Center aderenti all’iniziativa.
L’esame IT Security, ove superato, sarà riconosciuto e registrato automaticamente in
ECDL Profile, stampabile autonomamente dal candidato. Il superamento di questo
modulo può rappresentare per lo studente il primo passo per proseguire nel percorso
di certificazione completa ECDL Full Standard, acquistando la Skills Card e i rimanenti
esami direttamente presso il nostro Test Center scolastico. Ulteriori informazioni sul
sito del Liceo cliccando sul widget iocliccosicuro - con ECDL puoi!
Gli studenti già in possesso di Skills Card, a maggior ragione potranno usufruire della
proposta con il vantaggio di avere l’esame registrato e valido per il completamento
della certificazione.
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