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Prot. 274/2013 
Trinitapoli, 3 luglio 2013  

 
- Ai Dirigenti Scolastici 
- Agli insegnanti interessati 
delle Scuole di Firenze, Prato e Pistoia 
LORO SEDI 
 
 
Oggetto: evento certificativo LIM CERTIFICATE a Firenze. Dal 8 luglio al 13 luglio. 
 
 
Gentile Dirigente Scolastico, Gentile Collega, 
 
l’Associazione ASSODOLAB, in qualità di Ente accreditato dal MIUR, sarà presente a Firenze, a 
disposizione di coloro che intendono sostenere gli esami della LIM CERTIFICATE ® o di altre 
certificazioni da noi rilasciate. 
 
Si ritiene inserire in questa comunicazione l’articolo tratto dal nostro sito web www.assodolab.it 
nel quale sono indicate le modalità di partecipazione per gli insegnanti a tale evento certificativo. 
 
Si confida in uno spirito collaborativo e di divulgare questa comunicazione agli insegnanti in 
servizio. 
 
Cordialità. 
 
 Il Presidente Nazionale Assodolab 
 Prof. Agostino Del Buono 
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La LIM CERTIFICATE ® approda a Firenze, città d’Arte. 

Dal 8 luglio al 13 luglio. 
 

La LIM CERTIFICATE ® approda finalmente a Firenze. «Gli insegnanti di ogni 
ordine e grado interessati alla certificazione rilasciata dall’ASSODOLAB, 
possono finalmente sostenere gli esami nel periodo che va dal giorno 8 luglio al 
giorno 13 luglio». 
E’ quanto ha affermato il prof. Agostino Del Buono, presidente nazionale 
dell’ASSODOLAB in una recente intervista nella sede associativa.  
Ma veniamo al “da farsi” per poter partecipare a questo evento certificativo 
nella città dell’Arte. 
La prima cosa da fare è quella di iscriversi al FORM della LIM CERTIFICATE ®  
(vedi link del FORM dal sito www.assodolab.it ). La seconda cosa è versare la 
QUOTA ASSOCIATIVA PER LA LIM CERTIFICATE che in questo caso 
specifico è di solo 70,00 Euro tutto compreso. Non vi sono altre spese legate 
alla certificazione. Il versamento dovrà essere effettuato unicamente sul conto 
corrente bancario intestato all’ASSODOLAB il cui Codice IBAN è il seguente: 
IT31 X01030 78680 000001097605. 
Ricevuto il MODULO DI ISCRIZIONE e la QUOTA ASSOCIATIVA al candidato 
verrà comunicato la data, l’ora e il luogo dove il direttore della certificazione o 
l’esaminatore sarà presente per far espletare l’esame. 
L’esame si svolgerà a Firenze, in una struttura adeguata con computer collegati 
ad Internet o presso un Istituto Scolastico se si renderà disponibile. 
Da parte del corsista non vi sono altri adempimenti tranne quelli che occorre 
postare due interventi nel FORUM LIM ASSODOLAB. Va da se che occorre 
portarsi una fotocopia del proprio documento di riconoscimento e i due POST 
effettuati sul sito www.assodolab.it  
L’iscritto alla LIM CERTIFICATE ® consegnerà tale documentazione 
direttamente all’esaminatore o al direttore della LIM CERTIFICATE ®. 
Ci auguriamo che anche in questo caso, così come è stato fatto per alcune città 
italiane, gli insegnanti della Toscana possano approfittare di questa occasione 
e certificare le proprie esperienze sulla LIM con la LIM CERTIFICATE ® o su 
altre certificazioni rilasciate dall’Ente accreditato dal Ministero dell’Istruzione. 
Per informazioni si può telefonare direttamente al presidente nazionale 
Assodolab, prof. Agostino Del Buono, il cui numero di cellulare è il 
339.2661022. 

 
 
 
 
 

Le certificazioni rilasciate dall’Assodolab sono: 
..:: LIM CERTIFICATE ® Basic, Intermediate, Advanced 
..:: iPAD CERTIFICATE ® 
..:: SWA CERTIFICATE ® - Siti Web Accessibili 
..:: INFORMATION TECHNOLOGY CERTIFICATE ®  
..:: INFORMATION TECHNOLOGY CERTIFICATE ® JUNIOR 
..:: SLIDE SHOW CERTIFICATE ® 
 
Prima di iscriversi alla sessione di esami, è bene leggere attentamente il «Progetto certificativo» inserito sul sito web www.assodolab.it  
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