
  

 

CORSI ICDL on-line 

L’associazione Proteo Fare Sapere in collaborazione con SKILL ON LINE ha realizzato un progetto denominato 

Proteo-Aula01, che consiste nella creazione corsi di autoformazione accessibili dalla Piattaforma elearning 

(www.formazione.proteofaresapere.it) di Proteo Fare Sapere utili al conseguimento della Patente 

Internazionale del Computer (ICDL) nelle sue varie forme. 

In questi corsi è messo a disposizione del materiale didattico sui contenuti dell’ICDL sia statico, secondo gli 

standard di Microsoft Office e di Libre Office, che interattivo (e-book, video lezioni, test, simulazioni, pillole 

formative, approfondimenti), utili alla formazione on-line. 

Per tutti questi materiali sono incluse delle prove di autodiagnosi con le quali è possibile esercitarsi senza 

limiti di numero, simulando le stesse prove d’esame dei moduli ICDL (con gli stessi parametri della 

certificazione ufficiale). 

Ad ogni prova simulata superata, il sistema produrrà un attestato personale che comprova le competenze 

possedute denominato Open Badge. Gli Open Badge saranno rilasciati secondo gli standard della Mozilla 

Foundation (www.mozilla.org) col marchio dell’Associazione Proteo Fare Sapere e potranno essere inseriti 

nel portfolio digitale. 

Per ogni corso è previsto il supporto di un tutor via WhatsApp e, su richiesta, con videoconferenza. 

I corsi, impostati su una formazione integrata, prevedono che il tutor del corso sia lo stesso esaminatore 

della certificazione on-line. La certificazione è valutabile ai fini delle graduatorie del personale scolastico 

(docenti e ATA). 

Tutti i corsi sono comprensivi degli esami di certificazione Icdl. 

Gli esami di certificazione si svolgeranno on line e saranno gestiti dalla Skill on line in collaborazione con 

Proteo Fare Sapere. 

I Corsi 

1. Kit ICDL Full Standard comprende: 

• N.1 e-book Card per l’accesso alla piattaforma Aula01 per i 7 moduli ICDL e ai relativi 

contenuti per l’autoformazione; 

• N.1 Skills Card ICDL; 

• N° 1 voucher per sostenere l’esame ICDL Full Standard on line, 

• l’acquisizione fino a un massimo di 20 Open Badge; 

• Assistenza via WhatsApp  

• Accesso ad un corso di formazione tenuto da un docente esaminatore esperto, via Google 

Meet dalla durata di 14 ore (2 ore per modulo), calendarizzato per un minimo di 15 

partecipanti; 

• L’iscrizione ai corsi ha validità di 12 mesi dalla data di attivazione. 

Il costo onnicomprensivo del corso, per gli iscritti Proteo – FLC Cgil, è di: 

€ 325,00 (tipo A), 

ridotto a € 250,00 senza lezioni on-line (tipo B). 



2. Kit It security comprende: 

• N.1 e-book Card per l’accesso alla piattaforma Aula01 ed ai contenuti per l’autoformazione; 

• N.1 Skills Card ICDL 

• N° 1 voucher per sostenere l’esame IT SECURITY on line, 

• Assistenza via WhatsApp  

• Accesso ad un corso di formazione tenuto da un docente esaminatore esperto It Security 

via Google Meet della durata di 2 (due) ore, calendarizzato per un giorno tra le settimane 

rimanenti all’esame. 

• L’iscrizione al corso ha validità di 6 mesi dalla data di attivazione. 

Il costo onnicomprensivo del corso, per gli iscritti Proteo – FLC Cgil, è di: 

€ 170,00 (tipo A), 

ridotto a € 150,00 senza lezione on-line di 2 (due) ore (tipo B). 

 

3. Kit Open Badge comprende: 

• l’accesso a tutta la libreria dei contenuti di Proteo-Aula01; 

• la possibilità di acquisire fino a 20 Open Badge. 

• L’iscrizione ai corsi ha validità di 12 mesi dalla data di attivazione. 

Il costo onnicomprensivo del corso, per gli iscritti Proteo – FLC Cgil, è di € 60,00. 

 

 

 

Per informazioni rivolgersi al seguente indirizzo e-mail: 

segreteria@proteofaresapere.it 

Per iscriversi è necessario compilare il seguente modulo on-line: 

https://forms.gle/zZi9AtZpYoHj5pLW9 

e inviare ricevuta del bonifico bancario (IBAN IT48F0538705006000035185336) intestato a Proteo Fare 

Sapere – Roma, con causale il nome del corso (es. “Kit IT Security A”), o copia del buono generato con la 

carta docente, via email con oggetto il nome del corso all’indirizzo segreteria@proteofaresapere.it. 

Al ricevimento dei documenti si procederà all’accreditamento sulla piattaforma e-learning di Proteo Fare 

Sapere. 
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