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ENTRA NEL NETWORK E DIVENTA ACADEMY TERRITORIALE! 
 
 
Le Academy Territoriali utilizzano le risorse sviluppate del Team centrale: organizzano ed erogano i corsi nella scuola e sul 

territorio. Come? 

Utilizzano i propri formatori accreditati da AICA (o formatori scelti dall’Elenco dei Formatori AICA Digital Academy) 

Forniscono ai partecipanti l’accesso ai materiali didattici predisposti da AICA 

Rilasciano al termine un attestato conclusivo con logo proprio e di AICA 

Organizzano gli esami ICDL/ECDL previsti e gli esami online EPICT. 

 

Per essere Academy Territoriale occorre: 

essere interessati a offrire ai docenti della propria scuola e sul territorio i corsi dell’AICA Digital Academy (vedi più avanti 

l’elenco dei corsi disponibili e i relativi costi) 

avere almeno un formatore AICA Digital Academy (formato e regolarmente aggiornato da AICA, come indicato più sotto) 

aderire all'iniziativa versando una quota annuale di € 200 + IVA. Per chi aderisce all'iniziativa entro il 31/12/2020 tale quota 

include anche la formazione di 1 formatore. Dopo tale data la formazione di ogni formatore avrà un costo supplementare 

di € 75 + IVA. 

 

I CORSI 

L’elenco dei corsi è disponibile sul sito dell’AICA Digital Academy nella sezione Formazione 

 

 

Durata e materiali dei corsi 

La durata di ciascun corso è generalmente di 50 ore. Per ogni corso AICA fornisce: 

materiali didattici (videolezioni, eBook, …) relativi agli aspetti pedagogico-metodologici, 

video tutorial sull’uso delle tecnologie, 

linee guida per condurre lezioni e svolgere attività didattiche in presenza e online, 

esercitazioni per la produzione di risorse didattiche e lesson plan. 

Durante i corsi, i docenti acquisiscono competenze digitali da usare nelle proprie lezioni e sono guidati a progettare unità 

didattiche da proporre da subito nelle proprie classi. 

https://www.aicadigitalacademy.it/aica_academy/
https://www.aicadigitalacademy.it/aica_academy/course/index.php?categoryid=16


 visita www.aicadigitalacademy.it/aica_academy/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Al termine dei corsi, per rendere concreta la sinergia fra tecnologia e didattica, i docenti sostengono gli esami sia per le 

Certificazioni ECDL/ICDL sia su specifici moduli della Certificazione EPICT (European Pedagogical ICT Licence). 

Ulteriore valore aggiunto è la possibilità per il Test Center Scuola di innescare un circolo virtuoso per la formazione 

specifica degli studenti, finalizzata alle certificazioni ECDL/ICDL. 

 

Costo dei corsi 

Per favorire l’accesso ai corsi e la diffusione delle competenze digitali, indispensabili soprattutto nella difficile 

situazione attuale causa COVID-19, fino alla fine dell’anno 2020 il corso costerà € 100 + IVA per ogni corsista, 

comprensivo delle credenziali di accesso ai materiali formativi previsti e dei codici per gli esami ICDL/ECDL ed EPICT. 

Dal 1gennaio 2021 il costo sarà di € 120 + IVA a corsista. 

 

Suggerimenti per il marketing 

Le Academy Territoriali potranno offrire i corsi agli utenti al prezzo che riterranno opportuno, indicativamente non 

superiore a € 290 (IVA compresa) a corsista. Nel definire il prezzo a corsista la Academy dovrà tener conto del costo dei 

formatori e degli esaminatori ECDL/ICDL e naturalmente dei costi gestionali. Il costo degli esaminatori EPICT è già 

compreso. 

Qualora il corsista non sia in possesso di una Skills Card ICDL/ECDL, a tale cifra dovrà essere aggiunto anche il costo 

della skills card. 

 

 Naturalmente i corsi possono essere finanziati dalla scuola, o da una rete di scuole, con fondi ministeriali o con 

 finanziamenti PON o possono essere acquistati dai singoli docenti con uso del bonus docente. 

 

 

I FORMATORI 
 

Diventare formatore 

Per essere formatori AICA Digital Academy occorre: 

essere in possesso della certificazione ECDL Core o Full Standard. 

seguire il corso per Formatori AICA Digital Academy relativo ai framework delle competenze digitali, all’uso 

pedagogico del digitale, alle certificazioni AICA e alle proposte AICA Digital Academy. 

 

Il corso viene svolto online e prevede un impegno di circa 50 ore. Grazie a un accordo con il Nodo Italiano EPICT e 

all’Associazione EPICT Italia, il corso comprende l’acquisizione della certificazione EPICT Silver e l’attestato di 

Facilitatore EPICT. 

 

 

 

Per l’adesione o per ulteriori informazioni scrivi a 

digitalacademy@aicanet.it 

https://www.aicadigitalacademy.it/aica_academy/
mailto:digitalacademy@aicanet.it
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