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SCHEMA DI CERTIFICAZIONE: DIGCOMP 2.2 
Certificazione delle competenze digitali dei cittadini  
 
Il profilo di certificazione EDSC DIGCOMP USER si riferisce al documento Europeo di recente pubblicazione (the 
digital competence framework for citizens) che è liberamente scaricabile dal sito della Commissione Europea 
https://ec.europa.eu/info/index_it . 
Attualmente Intertek Italia è l’unico Ente di certificazione accreditato Accredia a livello nazionale e internazionale 
su questo specifico documento. Si ricorda che Accredia rientra nell’accordo multilaterale e quindi la certificazione 
è valida sia a livello Europeo (EA) sia a livello internazionale (IAF). 
 
 
IL VALORE AGGIUNTO DELLA CERTIFICAZIONE 
 
La certificazione in accordo al documento EU DigComp 2.2 non rientra nelle certificazioni professionali ma 
nell’ambito delle certificazioni delle persone intesa come livello USER quindi al di fuori della Legge 4:2013. 
Per come è strutturato il modello DigComp 2.2, la certificazione attesta in modo pubblico il livello di competenza 
in possesso di una persona rispetto le tematiche legate a DigComp 2.2. 
Questo significa che una persona che sceglie volontariamente di certificarsi riceverà un certificato da una terza 
parte indipendente, quale è Intertek (il principio di indipendenza è relativo ad esempio alle attività formative o 
organizzazioni che erogano formazione) che riporta i livelli di padronanza da 1 a 8 ( Base 1-2, Intermedio 3-4, 
Avanzato 5-6, Altamente Specializzato 7-8) rispetto le 5 aree di competenza (Alfabetizzazione su informazioni e 
dati, Comunicazione e collaborazione, creazione di contenuti digitali, sicurezza, risolvere problemi) definiti nel 
documento Europeo.  
La certificazione costituisce una “foto” al momento dell’esame delle competenze digitali in possesso della 
persona (studente, lavoratore, disoccupato ecc.). La certificazione della persona è pubblica quindi ogni persona 
certificata vedrà il proprio nome pubblicato sull’unico registro valido a livello nazionale per le certificazioni delle 
persone ovvero il registro di Accredia.  
Il certificato, che è anche corredato da un OpenBadge personale, viene consegnato in formato digitale ai 
candidati che lo potranno esibire per ogni loro necessità nell’ambito scolastico, lavorativo o sociale. 
La validità del certificato è di 2 anni e non vi è obbligo di mantenimento o rinnovo e in ogni caso le persone 
possono rifare l’esame, ad esempio a seguito di un percorso formativo, per attestare un nuovo livello di 
competenze acquisite. 
Lo strumento della certificazione delle competenze digitali può essere anche usato per avere una certificazione 
del livello di padronanza delle competenze digitali per accedere a determinati corsi nell’ambito 
dell’alfabetizzazione digitale o per valutare l’efficacia formativa a seguito di percorsi formativi. 
 
Si precisa che il documento DIGCOMP 2.2 è in Inglese nell’ultima versione ma è presente il documento DigComp 
2.1 in italiano che manca solo degli esempi applicativi introdotti nella nuova versione. 

https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/digcomp2-1_ita.pdf  
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REQUISITO DI LEGGE 
 
Non vi è quadro legislativo di riferimento regolatorio. 
 
 
REQUISITI PER ACCEDERE ALLA CERTIFICAZIONE 
 
Trattandosi di una certificazione USER non vi sono requisiti di accesso all’esame, chiunque può accedere 
all’esame di certificazione. 
 
Per richiedere di partecipare ad un esame è necessario inoltrare, oltre quanto sopra: 

 Domanda di certificazione (in caso di minore la domanda deve essere firmata dal genitore) 
 Liberatoria privacy generale o per esami online 

 
 
DURATA DELLA CERTITIFAZIONE: 2 ANNI – NESSUN REQUISITO DI MANTENIMENTO E RINNOVO 
 
 
ESAME DI CERTIFICAZIONE 
 
L’Esame è condotto sulle conoscenze definite nel documento DIGCOMP 2.2 (medesime al documento DIGCOMP 
2.1 in italiano).  
L’esame è solo scritto e può avvenire in presenza o con un esame online ma sempre su piattaforma 
informatizzata. 
L’esame scritto è centrato sulle 5 aree di competenze ed è incrementale rispetto i livelli di padronanza con soglie 
di superamento incrementali del 75% ovvero se rispondo correttamente al 75 % delle domande di livello base 
passo al livello successivo e così per gli 8 livelli per un potenziale complessivo di 168 domande. 
Il tempo massimo a disposizione per condurre l’esame è di 2 ore e 45 minuti. 
 
 
COSTO DELLA CERTIFICAZIONE 
 
Il costo della certificazione è di 100€ + Iva. 
Sono previste delle convenzioni che possono ridurre i costi di certificazione. 
 
Alle persone certificate viene fornito un certificato in formato digitale con anche in allegato l’OpenBadge. 
 


