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Oggetto: Test Center 1 EBC*L        
 

Nell’ambito delle iniziative di miglioramento e di ampliamento dell’offerta formativa , l’Istituto 
intende prevedere , dopo aver effettuato gli adempimenti previsti, l’istituzione di un Test Center  
EBC*L EUROPEAN BUSINESS COMPETENCE LICENCE. 
 

Analogamente alla Patente Europea del Computer (ICDL) lo scopo è quello di fondare solide basi per 
la divulgazione della Patente Economica Europea (EBC*L – Europaen Business Competence* 
Licence). Si tratta di un sistema di certificazione che, oltre ad attestare le conoscenze e le competenze 
nel settore economico-aziendale sulla base di uno standard riconosciuto al livello internazionale, 
consente ai possessori del diploma EBC*L di avere un riconoscimento valido dovunque essi cerchino 
lavoro in Europa. La certificazione EBC*L comprende più argomenti: redazione del bilancio , analisi 
di bilancio , analisi dei costi , diritto commerciale. 

Premesso che la realizzazione del test center prevede delle fasi di attuazione e che necessita di alcune 
figure di riferimento, si intende procedere con la richiesta delle disponibilità a ricoprire l’incarico di 
supervisore e partecipare ai  corsi di formazione  previsti  sostenendo il   relativo esame finale.  

Si precisa, pertanto, che in questa fase si intende conoscere la disponibilità dei docenti interni a 
svolgere l’incarico di supervisore per comprendere la reale fattibilità del progetto e, dunque, 
procedere, in un secondo tempo, dopo le delibere degli OO.CC.  alla richiesta di istituzione del Test 
Center 1EBC*L .       

 

 

Di seguito si forniscono alcuni chiarimenti di carattere generale per la figura richiesta  

I supervisori rivestono un ruolo fondamentale e tra i loro compiti, quello di maggiore importanza, è 
garantire la qualità dell’esame. In questo senso è necessario che:  

♣ I supervisori siano in grado di rispondere a eventuali domande dei candidati riguardanti l’esame o 
anche la procedura di certificazione in generale.  



♣ I supervisori svolgano l’esame secondo le normative internazionali vigenti. 

 I supervisori sono responsabili della qualità della procedura di certificazione EBCL e hanno, di 
conseguenza, un ruolo determinante nella diffusione delle conoscenze economico-aziendali. I 
supervisori hanno l’obbligo di frequentare un workshop che prevede lo svolgimento di una prova 
d’esame. L’esame sarà svolto secondo le procedure EBC*L e gli argomenti d’esame sono in parte 
coincidenti con quelli dell’esame EBC*L : ♣ Redazione del bilancio: conoscenze di base ♣ Il sistema 
di certificazione EBC*L ♣ Le procedure d’esame 

I supervisori, che superano con successo la prova d’esame durante il workshop, ricevono un 
certificato attestante l’acquisizione della qualifica di supervisore da parte di EBCL Italia. Questo 
certificato ha una validità di tre anni, che verrà automaticamente rinnovata se il supervisore avrà 
presenziato ad almeno due sessioni d’esame l’anno e – se necessario - frequentato un corso di 
aggiornamento presso EBCL Italia.  

Ciò premesso si chiede, in riferimento ai titoli richiesti, ALL. A e compilando il modello ALL. B, di 
presentare la propria candidatura per il reclutamento di n 2 supervisori. 

Si precisa che il requisito di partecipazione è la docenza nella classe di concorso A045, in assenza di 
richiedenti, in subordine, sarà consentita la partecipazione ai docenti in possesso della laurea in 
Economia.  
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