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A voi che mi leggete, ho un annuncio da darvi: finalmente dopo due anni di esami ce l’ho 

fatta, ho conseguito l’attestato della patente europea per il computer.  

Dopo sette esami a dirla proprio tutta non tutti passati al primo colpo, ce l’ho fatta a 

raggiungere l’obbiettivo.  

Gli esami, strutturati in 36 domande da svolgere in 45 minuti con un massimo di 9 

errori sono stati i seguenti: i primi due, secondo me i più semplici, li ho sostenuti nello 

stesso giorno, il 21.01.2009; erano, il primo su Uso del computer e gestione di file 
windows, il secondo Elaborazione di testi word;  il terzo Internet explorer e outlook 
express,sostenuto il 27.02.2009; a seguire, il 23.03.2009 Foglio elettronico excel;  il 
quinto, il 03.06.09, mi ha fatto un po’ penare perché era un esame teorico, Concetti di 
base della tecnologia dell’informazione; il sesto era invece molto semplice : 
Presentazioni in power point il 25.01.2010, mentre il settimo Database access, lo ho 
ripetuto tre volte. La prima perché proprio non avevo studiato, ma le altre due perché 

non sono stato nei 45 minuti assegnati.Dato però che per i disabili c’è la possibilità di 

sostenere l’esame con il metodo "manuale"*  con 15 minuti in più ed essendo evidente 

che il mio problema è il tempo, ho affrontato l’esame con questa opzione il 12.01.2011, 

decidendo, se non fosse andata ancora bene, che questa volta avrei “mollato”. Non ne 

potevo proprio più. Il 20 gennaio è arrivato l’esito, finalmente positivo. 

A me non è mai piaciuto studiare, fin da quando ho iniziato ad andare a scuola e anche 

adesso non è che sia cambiato molto, ma forse sono maturato o chi sa? Fatto sta che 

posso dire di non aver mai studiato tanto e con così tanto impegno come per dare 

questi sette esami, e adesso che ho finito sono davvero soddisfatto e contento. 

Ora i ringraziamenti. I primi vanno al Fisde-Enel che ha dato la possibilità a molti 

ragazzi in tutta Italia di seguire un  corso  preparatorio  agli esami, al tutor del corso 

A.U., ai professori M.T. e M.B. e alla segretaria P.G. dell’Istituto Comprensivo di 

Novate che mi hanno seguito durante gli esami. Un grazie anche a tutti coloro che mi 

hanno sostenuto in questo cammino. 

 

* manuale: è così che viene chiamato il metodo con il quale  un disabile può svolgere gli esami. 

 


