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CONTESTO 
Scopo di questo documento è illustrare la procedura di gestione delle sessioni “iocliccosicuro” e 
le modalità di iscrizione dei candidati in possesso di una Skills Card relativa a “iocliccosicuro”. 
 

Assegnazione Skills card 
Tutte le skills card saranno assegnate automaticamente da AICA a tutti gli studenti che avranno 
effettuato la procedura di registrazione prevista dal progetto. Il Test center non potrà assegnare 
skills card ai vari candidati, però potrà ricercare le skills card tramite i metodi riportati nella 
sezione successiva di questo documento. 
 

Ricerca Skills card 
Sarà possibile ricercare i candidati tramite due modalità: 

1. Inserendo il codice skills card e selezionando il flag “Includi skills card esterne” 
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2. Ricercando per certificazione, nome, cognome e data di nascita e selezionando il flag “includi skills 

card esterne” 

 

 

Iscrizione Skills card 
La skills card sarà iscrivibile tramite i 3 metodi classici di tutte le certificazioni: 

 

1. Tramite funzione veloce all’ interno del dettaglio skills card come per le skills card appartenenti al 

proprio test center: 
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2. Tramite form web dalla sessione prenotata: 

 

 
3. Tramite upload da template Excel. 

Scelta Modulo 
Lo studente potrà essere iscritto soltanto al modulo IT security. 

 

 

Ulteriori informazioni: 
o le skills CDS, entro un anno dalla data di rilascio/attivazione, possono sostenere due 

tentativi di esame 
o il modulo It-Security, se superato, può essere convalidato in una skills card NuovaEcdl, 

utilizzando il bottone “converti modulo” che comparirà dall’anagrafica CDS 
o per le Skills CDS non può essere richiesto il certificato It-Security. 

I candidati potranno registrarsi al portale Aica e stampare in autonomia il “Profile”. 
 

In caso di assistenza tecnica potete inviare una comunicazione all’Help Desk Atlas 

specificando:  

o Codice Test Center 

o Esposizione del problema riscontrato 

o Contatto telefonico (anche cellulare) 

Help Desk Atlas è raggiungibile attraverso i seguenti canali:  

o Telefono: 02 697733 

o Mail: supporto-atlas@webscience.it 


