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Alla cortese attenzione del Responsabile ECDL

http://domino.aicanet.it/aica/accredita.nsf 
In questa area sarà possibile effettuare ordini di esami, skills card* (tessere di registrazione 
esami), richiedere abilitazione ad altre certificazioni, aggiornare il proprio questionario di 
qualificazione (ad esempio inserire nuovi Supervisori), iscrivere i Supervisori al Corso online, 
scaricare i test di esame relativi alle certificazioni erogate in “modalità manuale” (vedere “sistemi 
di erogazione esami”). 

___________________ 
* I Test Center associati potranno effettuare l’acquisto delle skills card ed esami rivolgendosi al proprio Capofila. 

Ogni Responsabile di Test Center, nel portale AICA, ha la possibilità di gestire uno spazio dedicato 
alla propria sede di esame. In questa “vetrina” è possibile promuovere le attività della propria sede 
di esame, le iniziative ed i percorsi di formazione, presentare le certificazioni erogate e le date delle 
sessioni di esame programmate oltre a caricare fotografie delle aule d’esame etc. Il Responsabile 
del Test Center ha accesso diretto alla vetrina dal sito www.aicanet.it o www.ecdl.it cliccando sul 
bottone “accedi” (in alto a destra), successivamente selezionando “test center” dal menù a tendina 
ed inserendo le proprie credenziali assegnate in fase di qualificazione. 
La vetrina si raggiunge dalla ricerca delle sedi d’esame: www.aicanet.it/sediesame 
Una demo della vetrina del test center è disponibile qui: 
https://www.youtube.com/watch?v=u7t19kALwxI 

www.micertificoecdl.it
AICA mette a disposizione per ogni modulo ECDL Base e Full Standard un innovativo materiale 
didattico, fruibile via web alla pagina: www.micertificoecdl.it, ricco di contenuti ed esercitazioni 
pratiche che, integrato con la formazione in aula, costituirà un prezioso sussidio alla formazione 
del candidato. Si può accedere all’utilizzo del materiale didattico da ogni tipo di dispositivo: 
computer, tablet e smartphone. 
Contestualmente all’acquisto degli esami AICA invia alla sede di esame un file, protetto dalla pwd 
assegnata al codice Test Center, che contiene tanti codici quanti sono gli esami acquistati. 

Area Test Center

Vetrina del Test Center

Formazione online
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SimulATLAS
SimulATLAS è una applicazione stand alone che ricrea con precisione l’esperienza dell’esame 
che il candidato si troverà ad affrontare. Il candidato può effettuare a piacere test sui moduli 
dell’ECDL per valutare il proprio grado di preparazione. È uno strumento di auto-valutazione che 
non intende sostituire la piattaforma ATLAS.  
Come ottenere ed utilizzare SimulATLAS? 
Accedendo al sito web presente all’indirizzo http://www.simulatlas.com e seguire le istruzioni 
contenute all’interno. Dal sito è possibile effettuare il download del programma e dei test, mentre 
per utilizzarlo è necessario dotarsi degli apposti codici di attivazione che il Test Center può 
acquistare dalla propria “Area Riservata”. I candidati possono acquistare i codici direttamente dal 
Test Center oppure dal sito di e-commerce AICA: https://shop.aicanet.it/ 

ATLAS - sistema di erogazione esami “in simulazione”: sarà il candidato a scegliere la software 
suite preferita all'inizio del test d’esame. 
Come installare 
1. accedere alla pagina Web all’indirizzo https://download-atlas.aicanet.it  

e leggere le istruzioni riportate relative alle versioni ed in particolare si raccomanda attenzione 
ai requisiti minimi tecnici richiesti 

2. effettuare il download della versione ATLAS più recente e procedere all’installazione seguendo 
le istruzioni riportate nella manualistica. (Si noti che una delle componenti del sistema è un 
programma server e può richiedere conoscenze sulla struttura della rete LAN all’interno del 
quale verrà installato e diritti di amministratore). 

 
Gestione Test Center 
Le funzionalità di Gestione Test Center sono rese disponibili tramite il sito web https://
atlas.aicanet.it/ e sono principalmente: verifica dello stato di qualificazione e gestione del monte 
esami; prenotazione ed amministrazione delle sessioni d’esame; gestione dei dati relativi alle 
Skills Card ed ai candidati ad esse associati. Il personale del Test Center (Referenti e Supervisori) 
può accedere a Gestione Test Center inserendo le proprie credenziali di autenticazione, ovvero il 
proprio nome utente (codice fiscale) e la password assegnata.  
Servizio di assistenza ATLAS:  

• E’ possibile contattare l’Help Desk ATLAS al numero 02.69.77.33, attivo tutti i giorni 
(esclusi i festivi) dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00, oppure il sabato dalle 
ore 9.00 alle ore 13.00. 

• e-mail a: supporto-atlas@webscience.it con l'indicazione del proprio codice di Test Center, del 
problema riscontrato, la presenza di eventuali file che possono essere utili per la risoluzione 
del problema ed un contatto diretto dove poter essere richiamati dal supporto tecnico. 

Sistemi di erogazione esami ATLAS, AICE e modalità “manuale” 
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AICE - sistema di erogazione esami “in application”: richiede che gli applicativi siano 
effettivamente disponibili sulle postazioni dei candidati in aula d’esame. 

La lista dei Sistemi Operativi e degli applicativi sui quali è possibile svolgere gli esami disponibili 
(software suite) è disponibile al link: http://www.ecdl.it/web/ecdl/software-suite 
Come installare 
Accedere alla pagina web all’indirizzo http://www.aiceapp.it/aice/ e leggere le istruzioni riportate 
nell’area “download”.  
In particolare i requisiti necessari per erogare gli esami con AICE sono i seguenti: 
1. Il Test Center deve possedere uno o più Account Esaminatore sull’applicazione remota AICE 
2. L’applicazione remota AICE è accessibile da una qualsiasi postazione tramite browser 

(Internet Explorer 11, Firefox 28, Chrome 34, Safari 7 e sup.) 
3. I computer dei candidati devono possedere piena connettività ad Internet 
4. Sui computer dei candidati devono essere installati gli applicativi necessari per lo svolgimento 

dell’esame, siano essi open source o proprietari, e l’applicazione AICE Client. 
Come ottenere l’abilitazione all’utilizzo di AICE 
Il supervisore può abilitare il proprio test center all’utilizzo della piattaforma AICE direttamente 
dall’Area Test Center al link: http://domino.aicanet.it/aica/accredita.nsf accedendo dal menù “Area 
Supervisori” e successivamente selezionando “Attivazione Supervisori al Programma AICE” (si 
raccomanda di utilizzare un indirizzo di posta elettronica personale).  
Per effettuare una sessione DEMO inviare una e-mail a supportoaice@aicanet.it 
(Le credenziali di accesso ad AICE saranno validate entro 24 ore lavorative dall’inoltro della 
richiesta) 
Servizio di assistenza AICE: 
inviare e-mail a: supportoaice@aicanet.it  con l'indicazione del proprio codice di Test Center, del 
problema riscontrato, ed un contatto diretto dove poter essere richiamati dal supporto tecnico. 

ESAMI MANUALI
E’ necessaria l’installazione di specifici applicativi sulle postazioni utilizzate dai candidati in aula 
d’esame, la cui lista è disponibile qui: http://www.ecdl.it/web/ecdl/software-suite 

I candidati con disabilità / DSA possono accedere agli esami manuali in caso di difficoltà 
soggettive nell'utilizzo delle piattaforme ATLAS e/o AICE. 
Quando possibile i Test Center e i Candidati sono invitati a valutare preventivamente la possibilità 
di svolgere l'esame in modalità automatica, “in simulazione” o “in application". 
Gli esami manuali vengono corretti da AICA entro 30 giorni dal ricevimento della relativa 
documentazione da parte dei Test Center. 
Per maggiori informazioni sugli esami dedicati ai candidati diversamente abili: www.asphi.it/
progetti/help-desk-per-test-center-ecdl/ 
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La Linea Diretta per il Candidato è disponibile sul Portale AICA. 
Per avere accesso al proprio libretto ECDL  è necessario registrarsi, come candidato, al portale  
www.aicanet.it compilando la form indicata (link diretto: http://tinyurl.com/area-candidato). 
Il candidato inserirà  il numero  della skills card, una password di sua scelta e selezionerà la 
certificazione alla quale ha aderito (ad esempio: NUOVA ECDL).
Dopo la registrazione, per loggarsi: 

• entra nel sito AICA o ECDL 
• clicca su “accedi” 
• seleziona la modalità “candidato” 
• Inserire email e password 

• Portale AICA: www.aicanet.it 
• Portale ECDL: www.ecdl.it 
• Procedure AICA: http://www.aicanet.it/standard-di-qualita 
• Registri: http://www.aicanet.it/registri 
• Ricerca sedi d’esame: www.aicanet.it/sediesame 
• Area Test Center: http://domino.aicanet.it/aica/accredita.nsf

Numeri utili

Amministrazione 02 764550.23 - .73 contabilita@aicanet.it

Ufficio Ordini 02 764550.21 - .35 ordini@aicanet.it

Ufficio Diplomi/Certificati 02 764550.30 - .32 - .38 diplomi@aicanet.it

Segreteria ECDL 02 764550.25 - .33 - .91 qualificazioni@aicanet.it

Segreteria AICA 02 764550.24 - .73 segreteria@aicanet.it

Ufficio Qualità 02 764550.28 quality@aicanet.it

Ufficio Reclami
Ufficio Ricorsi 02 764550.42 reclami@aicanet.it

ricorsi@aicanet.it

Ufficio Tecnico 02 764550.34 - .38 - .46 aicalab@aicanet.it

HelpDesk ATLAS 02 697733 supporto-atlas@aicanet.it

HelpDesk AICE supportoaice@aicanet.it

Link utili
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Area riservata e libretto del Candidato
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