REGOLAMENTO “ECDL IT SECURITY SPECIALISED LEVEL”

STRUTTURA PROPONENTE
La Scuola Nazionale Centro di formazione Professionale e culturale - Ente accreditato presso il
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) per la formazione del personale
secondo la Direttiva Ministeriale n. 90 del 1 dicembre 2003 - settore informatico e Istituto
Tecnico Commerciale "Pitagora", in qualità di Test Center Aica - accreditato per la Nuova Ecdl, si
propongono per sostenere gli esami "IT SECURITY SPECIALISEDE LEVEL", tenendo conto di un
calendario esami preparato a parte
FINALITA' E CONTENUTI
La finalità del corso (o corsi) è quello di formare e/o aggiornare il personale della Scuola di ogni
ordine e grado capace di utilizzare le tecnologie digitali in favore della comunità scolastica.
Il corso si propone quindi, di supportare i candidati a comprendere come il continuo evolversi delle
tecnologie implichi nuovi scenari all'interno dei processi formativi e di insegnamento e quanto il
computer possa rappresentare un innovativo strumento di comunicazione in modo da facilitare
l'apprendimento e l'acquisizione di conoscenze, competenze e abilità.
MODULO "IT SECURITY SPECIALISED LEVEL"
Il modulo definisce i concetti e le competenze fondamentali per comprendere l'uso sicuro dell'ICT
nelle attività quotidiane e per utilizzare tecniche e applicazioni rilevanti che consentano di gestire
una connessione di rete sicura, usare Internet senza rischi e gestire dati e informazioni in modo
adeguato.
Il candidato, con il superamento della prova finale "IT SECURITY SPECIALISED LEVEL", sarà in grado
di:



comprendere i concetti fondamentali relativi all'importanza di rendere sicure informazioni
e dati, di assicurare protezione fisica e privacy, e difendersi dal furto di identità;
proteggere un computer, un dispositivo o una rete da malware e da accessi non
autorizzati;
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comprendere i tipi di reti, i tipi di connessioni e le problematiche specifiche alle reti,
firewall inclusi;
Navigare nel web (World Wide Web) e comunicare in modo sicuro su Internet;
comprendere i problemi di sicurezza associati alle comunicazioni, inclusa la posta
elettronica e la messaggistica istantanea;
effettuare copie di sicurezza e ripristinare/eliminare dati e dispositivi in modo corretto e
sicuro.

Inoltre, il modulo "IT SECURITY SPECIALISED LEVEL" certifica la capacità di individuare e
comprendere i concetti principali alla base di un uso sicuro della Tecnologia dell'informazione e
comunicazione (ICT) e contiene le competenze per proteggere i propri dati e quelli
dell'organizzazione per la quale lavorano.
OBIETTIVI DEL CORSO (o percorsi didattici)
L'obiettivo è quello di offrire una preparazione da consentire di sostenere gli esami con successo,
ma soprattutto di essere in grado di:
a) gestire le informazioni che vengono erogate attraverso le attrezzature digitali, come compiuter,
lavagna interattiva multimediale, tablet, ecc., oltre, naturalmente, a difendersi dagli attacchi da
parte di persone indesiderate, che comunemente chiamano "Pirati informatici";
b) comunicare in modo sicuro su Internet e pagine Web;
c) gestire con sicurezza la posta elettronica;
d) saper effettuare le copie di sicurezza e ripristinare le informazioni perdute.
DURATA
Sulla base delle conoscenze informatiche già in possesso e sulle potenzialità della formazione che
sarà effettuata dai partecipanti, la Scuola Nazionale organizza corsi in una sola giornata, ed
esattamente per ore 4, avendo cura di affrontare gli argomenti che consentano di sostenere gli
esami di "IT SECURITY SPECIALISED LEVEL".
La Scuola, sulla base delle richieste , avrà cura di:
1. programmare il giorno per concretizzare il percorso didattico sugli esami " It Security Specialised
Level";
2. stabilire il giorno degli esami per "It Security Specialised Level";
3. avvisare tutti i partecipanti, anche per vie brevi, quando si dovranno tenere i percorsi didattici e
gli esami da sostenere.
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DESTINATARI DEL CORSO
Il corso è rivolto a tutti i docenti e personale ata di ogni ordine e grado, ed in generale a chi abbia
interesse ad approfondire le tematiche e i contenuti riguardante "IT SECURITY SPECIALISED LEVEL".
REQUISITI DI ACCESSO
al corso possono accedere tutti coloro che prestano servizio in qualità di insegnante e personale
ata nelle scuole statali e paritarie o, in alternativa, coloro che sono inseriti nelle graduatorie
d'Istituto di II e III fascia e sono in attesa di supplenze, oppure coloro che sono forniti di titolo di
studio di accesso all'insegnamento o che intendono inserirsi nelle graduatorie d’Istituto.
Per partecipare sono necessarie le conoscenze di base sull'uso del compiuter o attrezzature digitali
utili per la didattica.
STRUTTURA DEL CORSO
Il corso "IT SECURITY SPECIALISED LEVEL" prevede un monte ore di didattica in presenza con
esercitazioni di laboratorio e di studio individuale.
Le ore di didattica in presenza sono svolte presso la sede della Scuola Nazionale Centro di
formazione Professionale - via della Tecnica 24 - 85100 Potenza.
Qualora gli iscritti fossero impossibilitati a frequentare le ore di esercitazione presso la sede della
Scuola Nazionale, essi possono effettuare le stesse ore presso la sede scolastica di servizio di
appartenenza o in alternativa, possono utilizzare il proprio PC per collegarsi direttamente alla
piattaforma che sarà indicata dalla Scuola Nazionale.
Le ore di studio individuale sono rappresentate da ore di apprendimento che il partecipante dovrà
conseguire autonomamente visionando i contenuti dei diversi moduli ed il materiale didattico
scaricabile dalla piattaforma.
CONSEGUIMENTO ATTESTATO
Al termine degli esami finali sarà rilasciato direttamente dall'Associazione AICA, tramite la Scuola
Nazionale, un attestato di competenza che costituisce titolo culturale professionale spendibile sia
nella Pubblica Amministrazione sia negli Enti Pubblici e Privati.
Inoltre, l'attestato rilasciato (o certificazione) dall'Ente erogatore - AICA (Associazione Italiana per
l'Informatica ed il calcolo automatico) costituirà parte integrante del curriculum dei percorsi
formativi degli insegnanti ai fini del raggiungimento degli obiettivi della "formazione docente e
ata". Il titolo è pertanto riconosciuto per l'inclusione nelle graduatorie di Circolo o di Istituto di II e
III fascia valide per il conferimento delle supplenze al personale docente e ata della Scuola
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dell'infanzia primaria e secondaria ed artistica e al personale docente. In tal caso vengono
attribuiti:

3 punti per "IT SECURITY SPECIALISED LEVEL" per il docente;
punti 1,20 per il personale ata.




PROVA FINALE
La prova finale è svolta in modalità On line presso il test Center Aica - Istituto Tecnico commerciale
"Pitagora" - via della Tecnica (c. d. Rossellino) 24 - 85100 Potenza. Essa consiste nel rispondere ad
un congruo numero di domande a risposte multiple.
In caso di mancato superamento all'esame finale, la prova di valutazione può essere ripetuta.
TASSE DI ISCRIZIONE
La quota di iscrizione relativa al corso di "IT SECURITY SPECIALISED LEVEL" è indicata nel prospetto
che segue:
COSTO COMPLESSIVO
DESCRIZIONE
DOCENTI O PERSONALE ATA

CORSO
156(1)

ESAME
00

25

SKILLS CARD
00

85

TOTALE

00

266

00

MODALITA' DI PAGAMENTO
Il pagamento avviene in un'unica soluzione mediante versamento sul conto corrente postale o
bonifico, eseguito direttamente dal candidato, secondo il prospetto seguente:
INTESTAZIONE

CONTO CORRENTE POSTALE

Scuola Nazionale Centro Istr. Professionale - Istituti
Paritari - 85100 Potenza

1017655240

OPPURE BONIFICCO
Scuola Nazionale Centro Istr. Professionale - Istituti
Paritari - 85100 Potenza

IT77J0760104200001017655240

CAUSALE

Indicare nella causale nome e cognome, seguito
dal codice del corso.

MODALITA' DI ISCRIZIONE
La modulistica per l'iscrizione al corso e agli esami "IT SECURITY SPECIALISED LEVEL" è disponibile presso la
Segreteria dell'Istituto tecnico commerciale "Pitagora" via della Tecnica (C. D. Rossellino) 24 i cui
riferimenti sono individuati nel prospetto che segue:
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TEST CENTER AICA

SEDE

Istituto Tecnico
Commerciale "Pitagora"

INDIRIZZO E RIFERIMENTI TELEFONICI
Prefis
VIA
so
TELEFONO
DELLA TECNICA (C.D.
24 0971
57687
R.NO)

POTEN
ZA

FAX

oppure presso il proprio PARTNER, Responsabile per ogni Provincia, come appresso individuati:
PROVINCIA

COGNOME

TARANTO

E

RECAPITI TELEFONICI

NOME

PROF.SSA Maria GRIECO

PREFISSO

CELLULARE

336

284882

Alle domande di iscrizione dovranno essere allegate i seguenti documenti:
1. copia di un documento di riconoscimento valido;
2. copia del proprio codice fiscale;
3. copia della ricevuta dell'avvenuto pagamento.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali e sensibili saranno custoditi e trattati con la riservatezza prevista dal decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modifiche.
INFORMAZIONI
Tutte le informazioni e chiarimenti possono essere richiesti ai seguenti recapiti:
SEGRETERIA - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E GEOMETRI PARITARIO "PITAGORA"
VIA DELLA
TECNICA

N.

CAP

24

85100

LOCALITA'

PROV.

POTENZA

PZ

PREFISSO

TELEFONO

0971

57687

SITO
ALTRI RIFERIMENTI

Cellulare
366 8991882

POSTA ELETTRONICA
direzione@scuolanazionale.it
direzione@safri.it – www.isafri.it

****

I Sigg. Dirigenti Scolastici e i Direttori Amministrativi, nell'interesse del proprio personale, sono pregati di
informare le predette iniziative.
Con la presente, si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.
SCUOLA NAZIONALE C.F. P.
(Angelo Scaringi)
(1) – Nell’importo di € 156,00 sono compresi i testi di informatica e CD di simulazione esami.
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