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CONDIZIONI GENERALI PER LA PARTECIPAZIONE 

AI CORSI E AGLI ESAMI PER IL CONSEGUMENTO DELLE CERTIFICAZIONI INFORMATICHE ECDL. 
 

 

 

Art. 1 - Organizzazione  
A.G.O. Società Cooperativa Sociale, nella qualità di Test Center accreditato da AICA, autorizzato ad essere sede 

d'esami per il conseguimento della nuova Patente Europea del Computer ECDL, organizza per l’anno 2016 e 2017, 

pacchetti ECDL, corsi di preparazione e sessioni di esami per il conseguimento delle certificazioni informatiche 

ECDL. 
 

Art. 2 - Attivazione 
Sono aperte le iscrizioni ai corsi e agli esami per il conseguimento della seguenti certificazioni: 

� ECDL  Base  (4 esami); 

� ECDL Full Standard (7 esami) comprensiva dell’IT Security - Specialised Level; 

� ECDL IT Security - Specialised Level (1 esame). 

 

Art. 3 - Destinatari e requisiti di ammissione 
L’accesso ai corsi e agli esami per le certificazioni sono aperti a tutti coloro che sono interessati ad accrescere e 

migliorare le competenze digitali per poter affrontare, con l’uso dell’informatica, le attività disciplinari dal mondo 

della scuola a quelle operative e professionali del mondo del lavoro. 

Essendo ogni corso e sessioni di esami a numero chiuso, è indispensabile effettuare l'iscrizione prima 

possibile per avere la garanzia che venga riservato un posto. 

 

Art. 4 - Luoghi di svolgimento. 
Per conciliare la formazione con gli orari di lavoro e o con altri impegni della vita quotidiana e professionale, i 

corsi e gli esami per il conseguimento delle certificazioni informatiche previste nell’art. 2, si svolgeranno nella città 

di Agrigento, Catania e Palermo, nonché in altre città/comuni previo il raggiungimento di un numero minimo di 

iscritti/partecipanti.  

 

Art. 5 - Sessioni date esami 
Ogni interessato, può sostenere gli esami quando preferisce e quando si sente pronto nel periodo e nelle date 

previste sotto indicate: 

� Ottobre 2016: Mart. 18 - Merc. 19; Novembre 2016: Ven. 04 - Sab. 05; Dicembre 2016: Giov. 29 - Ven. 30; 

Gennaio 2017: Ven. 27 - Sab. 28;  Febbraio 2017: Ven. 24 - Sab. 25; Marzo 2017: Ven. 24 - Sab. 25; Aprile 

2017: Ven. 28 - Sab. 29; Maggio 2017: Ven. 26 - Sab. 27; Giugno 2017: Giov. 29 - Ven. 30; Luglio 2017: Ven. 28 

- Sab. 29; 

� Orari previsti: 9,00/14,00 – 15,00/20,00. 

Inoltre, potranno essere organizzate altre eventuali sessioni straordinarie relative ad aggiornamenti di 

graduatorie e concorsi, dove gli interessati potranno sostenere gli esami.  

 

Art. 6 - Modalità di esami e titoli/attestati rilasciati 
Per sostenere gli esami è necessario iscriversi al "programma ECDL" mediante l’acquisto della "Skills Card", il 

documento personale sul quale verranno registrati gli esami superati. La Skills Card relativa alle certificazioni 

Nuova ECDL è svincolata dalla singola certificazione, essa non ha scadenza e può essere utilizzata per sostenere 

qualsiasi test della famiglia Nuova ECDL. 

Gli esami vengono sostenuti fisicamente presso i nostri centri. Gli esami sono automatici con sistema Atlas, essi 

sono in italiano e ogni singolo esame ha una durata di 45 minuti. La soglia per il superamento è il  75% di risposte 

corrette. Il Test viene svolto in presenza dei nostri Esaminatore certificati AICA. Al superamento di ogni prova 

d’esame, con risultato istantaneo, si consegue il Certificato. Il candidato riceverà l’attestato per email in formato 

digitale. Ente Certificatore: AICA (Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo Automatico). 



 

2 

 

A.G.O. Società Cooperativa Sociale, Via Piersanti Mattarella n. 179 - 92100 Agrigento 

P.iva: 01536070848; tel/fax: 092224419; e-mail: agosoc@gmail.com;  

sito web: www.agocentro.it 

Ente con Sistema di Qualità Certificato UNI EN ISO 9001:2008 

 
Certificato n° 390244  

 

 
 

 

Qualora un iscritto non dovesse presentarsi a sostenere un determinato esame prenotato nel giorno e nell’ora 

prefissata, dovrà acquistare e riprenotare l’esame secondo quanto previsto nell’art. 8. 

 

Art. 7 - Corsi per la preparazione al conseguimento delle certificazioni  
- Corso di formazione in aula/sala di n. 8 ore per la preparazione ECDL IT Security  Specialised Level (1 esame), 

che può svolgersi in un solo giorno e/o in due giorni suddivisi in n. 4 ore ciascuno. Nello specifico, in tale corso 

vengono studiati i concetti e le competenze fondamentali per comprendere l’uso sicuro dell’ICT nelle attività 

quotidiane e per utilizzare tecniche e applicazioni rilevanti che consentono di gestire una connessione di rete 

sicura, usare Internet in modo sicuro e senza rischi e gestire in modo adeguato dati e informazioni. 

- Corso di formazione in aula di n. 60 ore per la preparazione ECDL Full Standard (7 esami) comprensivo dell’ IT 

Security - Specialised Level, che può svolgersi in 15 incontri con frequenza settimanale o bisettimanale. Nello 

specifico, in tale corso si studieranno i seguenti moduli: 

• Computer Essential; Online Essential; Word Processing; Spreadsheets; Online Collaboration; IT Security - 

Specialised Level; Presentation. 
 

I tempi e le modalità di inizio verranno pubblicati di volta in volta nella sezione specifica del sito: 

www.agocentro.it  

 

Art. 8 – Pacchetti ECDL, quota di partecipazione e modalità di versamento 
- Pacchetto ECDL codice 02 - quota di €. 340,00 (IVA inclusa) se si richiede Skills Card + 7 esami per la 

certificazione ECDL Full Standard comprensiva dell’ IT Security - Specialised Level. Tale quota di 

partecipazione può essere corrisposta in unica rata (all’atto della richiesta prenotazione/iscrizione) o in due 

rate: la prima rata da €. 170,00 da versare all’atto della richiesta prenotazione/iscrizione; la seconda rata da €. 

170,00 a saldo da versare entro i primi 10 giorni di inizio degli esami. 

- Pacchetto ECDL codice 03 - quota di €. 460,00 (IVA inclusa) se si richiede solo Corso in aula di n. 60 ore per la 

preparazione ECDL Full Standard (7 esami) comprensiva dell’ IT Security - Specialised Level; Tale quota di 

partecipazione può essere corrisposta in unica rata (all’atto della richiesta prenotazione/iscrizione) o in 

quattro rate: la prima rata da €. 100,00 da versare all’atto della richiesta prenotazione/iscrizione; la seconda 

rata da versare entro i primi 5 giorni di inizio corso, la terza e la quarta rata da €. 120,00 ciascuna da versare 

dopo che inizia il corso entro i primi 5 giorni di inizio di ogni mese. 

- Pacchetto ECDL codice 04 - quota di €. 640,00 (IVA inclusa) se si richiede Skills Card + Corso in aula di n. 60 ore 

per la preparazione ECDL Full Standard + 7 esami per la certificazione (comprensivo dell’ IT Security - 

Specialised Level). Tale quota di partecipazione può essere corrisposta in unica rata (all’atto della richiesta 

prenotazione/iscrizione) o in quattro rate: la prima rata da €. 100,00 da versare all’atto della richiesta 

prenotazione/iscrizione; la seconda rata da €. 180,00 da versare entro i primi 5 giorni di inizio corso, la terza e 

la quarta rata da €. 180,00 ciascuna da versare dopo che inizia il corso entro i primi 5 giorni di inizio di ogni 

mese. 

- Per chi non aderisce a nessuno dei Pacchetti ECDL sopra indicati, il costo del singolo esame è pari ad €. 80,00 

(IVA inclusa).  

-  Per chi non aderisce a nessuno dei Pacchetti ECDL sopra indicati, il costo della singola Skills Card è pari ad €. 

90,00. 

N.B. l’eventuale ripetizione del singolo esame finale dovuto alla mancata presentazione nell’ora e nel giorno 

prenotato o al non superamento dello stesso, è pari ad €. 30,00.  

I tempi e le modalità di inizio di ogni Pacchetto ECDL verranno pubblicati di volta in volta nella sezione specifica 

del sito: www.agocentro.it  

Tutte le quote di partecipazione sopra indicate, dovranno essere versate o in contanti o a mezzo assegno bancario 

o con bonifico intestato ad A.G.O. Società Cooperativa Sociale – Coordinate bancarie: Banca Popolare Sant’Angelo 

Agenzia Agrigento 1 – Piazza Vittorio Emanuele n. 24/25 - 92100 Agrigento.  IBAN: 

IT18M0577216601CC0150006925. 
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Nella causale di pagamento del bonifico bisogna avere cura di inserire in ordine la seguente dicitura: cognome e 

nome del partecipante); indicare se 1° rata o 2° rata o 3° o 4° rata;  tipologia pacchetto ECDL codice n… richiesto; 

(città / sede di svolgimento). 

 

Il mancato pagamento anche di una sola delle predette rate di pagamento per la partecipazione al corso o agli 

esami entro i tempi previsti, determinerà la sospensione dal corso o dagli esami, fino a far decadere la validità 

dell’iscrizione senza che A.G.O. Società Cooperativa Sociale debba rimborsare quanto già versato dal candidato. 

Ricevuti l’acconto e il saldo A.G.O. Società Cooperativa Sociale provvederà ad emettere le relative fatture 

intestate al discente. 

 

Una volta eseguito il bonifico secondo le predette modalità, occorre inviare copia del bonifico attraverso una delle 

seguenti modalità:  

• brevi manu;  o via e-mail (agosoc@gmail.com - PEC: informa@pec.agocentro.it); o via fax al seguente 

numero 09221836644.  

 

La non osservanza di quanto summenzionato (effettuazione del bonifico e trasmissione dello stesso secondo le 

modalità predette), comporta l’esclusione dalla partecipazione. 

 

Art. 9 - Tempi e modalità d’iscrizione 
Per l’iscrizione, gli interessati dovranno far pervenire presso la segreteria della A.G.O. Società Cooperativa Sociale, 

sita in Via Piersanti Mattarella n. 179 – 92100 Agrigento, la sotto elencata documentazione reperibile presso la 

stessa segreteria sopra indicata o sul sito internet www.agocentro.it: 

• Allegato A - scheda di iscrizione al corso o agli esami, compilata in tutte le sue parti, debitamente firmata e 

 corredata da: 

1. copia del versamento effettuato per la partecipazione. 

2. copia codice fiscale e documento identità. 

I suddetti documenti, potranno essere trasmessi brevi manu o via e-mail (agosoc@gmail.com -

PEC: informa@pec.agocentro.it) o via fax al seguente numero 09221836644.  

Essendo ogni corso e sessioni di esami a numero chiuso, è indispensabile effettuare l'iscrizione prima 

possibile per avere la garanzia che venga riservato un posto. 

 

Art. 10 - Scadenza iscrizioni e relativa ammissione 
Le iscrizioni si accetteranno fino ad esaurimento dei posti disponibili previsti in ogni corso e in ogni sessione di 

esami, farà fede la data di arrivo della scheda di iscrizione con i relativi allegati. 

L’iscrizione e la relativa ammissione ai corsi o alle sessioni di esami si intenderà perfezionata al momento del 

ricevimento da parte dell’A.G.O. Società Cooperativa Sociale dei documenti secondo quanto sopra indicato. 

Nel caso in cui vi sono interessati che hanno trasmesso tutta la documentazione prevista per l’iscrizione al corso 

prescelto o agli esami prescelti e non vi sono più posti disponibili, l’iscrizione non sarà accettata. In questi casi, 

A.G.O. Società Cooperativa Sociale provvederà a darne tempestivamente comunicazione agli interessati e 

restituirà quanto da loro versato. 
 

Art. 11 - Recessi 

Il richiedente ha diritto di recedere entro e non oltre 14 giorni successivi alla data di sottoscrizione della richiesta 

di iscrizione. In tal caso l’A.G.O. Società Cooperativa Sociale restituirà la quota d’acconto versata per l’iscrizione 

(ovvero esclusivamente l’acconto €. 100,00 quota iscrizione per la partecipazione).  La richiesta di recesso dovrà 

essere formulata per iscritto e trasmessa alla segreteria dell’A.G.O. Società Cooperativa Sociale brevi manu o via 

e-mail o a mezzo raccomandata A/R. Qualora la richiesta di recesso pervenga oltre il termine sopra indicato il 

partecipante non avrà diritto alla restituzione della quota di iscrizione. Per quanto non previsto nel presente 

contratto si fa riferimento alle norme vigenti in materia. 
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Art. 12 - Eventuali annullamenti o variazioni 
A.G.O. Società Cooperativa Sociale, si riserva ad insindacabile giudizio la facoltà di annullare i corsi o le sessioni di  

esami in caso di mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti o per sopravvenuti problemi che 

determinano l’impossibilità ad attivare e/o continuare gli stessi corsi o sessioni di esami, rimborsando per intero 

agli iscritti quanto da loro versato, senza nessuna ulteriore aggravio. Inoltre, A.G.O. Società Cooperativa, per 

motivi didattici o per cause non dipendenti dalla propria volontà, si riserva la facoltà di modificare la data di inizio, 

e/o il calendario didattico e/o le sedi di svolgimento delle attività, dando comunicazione ai partecipanti 5 giorni 

prima del cambiamento.  

 

Art. 13 – Pubblicizzazione e diffusione  
Il presente documento CONDIZIONI GENERALI PER LA PARTECIPAZIONE AI CORSI E AGLI ESAMI PER IL 

CONSEGUMENTO DELLE CERTIFICAZIONI INFORMATICHE ECDL, è pubblicato presso sito web: www.agocentro.it 

nella sezione specifica delle certificazioni ECDL, nonché affisso presso la sede di A.G.O. Società Cooperativa 

Sociale, sita in Via Piersanti Mattarella n. 179 – Agrigento. 

 

Art. 14 - Per informazioni 
Per informazioni rivolgersi alla segreteria di A.G.O. Società Cooperativa Sociale,  sita in Via Piersanti Mattarella n. 

179 – Agrigento, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13.00. Tel. 0922.24419 – fax 0922 1836644  - e-mail: 

agosoc@gmail.com  - PEC: informa@pec.agocentro.it – sito web: www.agocentro.it. 

 
 
Agrigento 03/01/2017 

 

Ente con SISTEMA QUALITA’ CERTIFICATO  


