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• Costi 

I costi per il conseguimento della patente dipendono dall’AICA, ente accreditato a livello nazionale, 

che definisce i costi per la skills card obbligatoria e per gli esami. 

 

 

Costi per gli studenti interni 

 

Il liceo Pasteur nell’ottica di agevolare quanto 

più possibile i propri studenti applica le 

seguenti tariffe: 

 

 

Costi per gli esterni 

 

Per i candidati esterni, non è possibile 

sostenere le stesse agevolazioni degli interni 

pertanto i costi sono i seguenti: 

 

Costo dell’intero corso: € 90,00   
Solo per quest’anno non è possibile 

frequentare il corso perché riservato agli interni 

Costo della Skills Card: € 60,00   Costo della Skills Card: € 90,00   

Costo di ogni esame: € 20,00   Costo di ogni esame: € 30,00   

 

Pacchetto unico per esterni: skills + 7 esami: € 280,00 (pagamento unico, non rimborsabile) 

 

Si sottolinea che è possibile sostenere gli esami senza frequentare il corso. 

 

• Skills Card  

I candidati alle Certificazioni ICDL devono essere in possesso della Skills Card, acquistata prima di 

prenotare i Test d'esame.  

La Skills Card è un documento digitale "virtuale", emesso da AICA e registrato nel Sistema Informatico 

ATLAS, che attesta l'iscrizione del suo titolare al programma di esami ICDL e consente la registrazione 

degli esami ICDL sostenuti con esito positivo.  

In un'ottica di lifelong learning, l'AICA assegnerà al candidato un'unica Skills Card, che lo 

accompagnerà per tutta la vita, senza alcuna scadenza. Con questa Skills Card il candidato potrà 

prenotare tutti i moduli d'esame previsti dalla famiglia ICDL.  

AICA rilascia ai candidati che acquistano la Skills Card la Scheda Skills Card in forma digitale, che 

consente ai suoi titolari di ottenerne la stampa in forma cartacea per la registrazione degli esami 

superati.  

Il costo praticato per la Skills Card ICDL comprende:  

• il rilascio della Skills Card (iscrizione al programma di esami ICDL)  

• la registrazione e il rilascio dei Certificati ICDL conseguiti.  


