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Didael KTS presenta il sistema di automazione per Test Center ECDL 

Didael KTS presenta il sistema pensato per i test center ECDL Core al fine di automatizzare l’iscrizione 
agli esami, garantire la correttezza delle procedure e monitorare i risultati  

 

La gestione del test center ECDL richiede un notevole dispendio di risorse per la gestione di molteplici fattori 
come iscrizioni, pagamento degli esami, gestione del percorso di certificazione degli utenti.  

Didael KTS presenta il sistema di automazione per test center ECDL Core, una soluzione studiata per 
automatizzare l’iscrizione agli esami per facilitare le attività di segreteria, garantire la correttezza della 
procedure, monitorare i risultati. 

L’adozione di questo strumento, pienamente compatibile con il sistema di gestione ATLAS di AICA, 
consente al test center di minimizzare il tempo e le risorse necessarie alla gestione dell’attività di segreteria. 

 

Didael KTS (Knowledge Technology  Services) è frutto di un percorso imprenditoriale e di un know how 
maturato in 30 anni di attività e ricerca. Il dialogo tra persone e persone, mediato da tecnologie, è la 
missione che ha contraddistinto il lavoro dell’azienda fin dalla sua nascita. 
Innovation Technology e Social Innovation sono le aree in cui Didael KTS concentra la propria attività, 
caratterizzata da una forte connotazione di servizio. 
Nel settore dell’Innovation Technology offriamo consulenza e servizi, soluzioni per l'apprendimento e web 
application, sviluppando progetti di e-work, e-Learning ed e-communication; 700 sono le realizzazioni per 
Aziende, Enti Pubblici, Università, Scuole e mercato consumer. 
Nell’ambito della Social Innovation l’attività di ricerca e sperimentazione tecnologica si è concretizzata nella 
realizzazione di oltre 80 progetti rivolti a cittadini, imprese e Pubblica Amministrazione (Comuni, Province, 
Regioni, Ministeri ecc.) finalizzati all’’inclusione digitale e alla semplificazione. 
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