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PROGRAMMA EBC*L 
L'Unione europea all’inizio del nuovo millennio è chiamata a confrontarsi con numerose sfide, in parti-

colare la globalizzazione e la rivoluzione tecnologica. Questi cambiamenti interessano ogni aspetto della 
vita dei cittadini e richiedono una trasformazione radicale del sistema economico e sociale. 

Al Consiglio europeo di Lisbona del marzo 2000, l'Ue si è prefissata un nuovo obiettivo strategico per il 
nuovo decennio: "diventare l'economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo, in 
grado di realizzare una crescita economica sostenibile con nuovi e migliori posti di. lavoro e una maggiore 
coesione sociale". A tal fine è necessario moltiplicare gli investimenti nella ricerca e nella conoscenza. 

 L'Unione europea ancora oggi, e cioè dopo alcuni anni da quell’importante assunzione d’intenti,  deve 
aumentare gli sforzi nei settori della ricerca, dell'innovazione, dell'istruzione e della formazione in 
un’ottica maggiormente integrata. Per questo sarà necessario istituire nuove reti di eccellenza e incenti-
vare la dimensione europea dell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, che potrà essere sostenuta 
da qualifiche di livello europeo. 

In quest’ottica e per rispondere ad una sempre più sentita esigenza di diffondere le conoscenze eco-
nomico-aziendali,  un team composto da noti esponenti dell’economia, dell’amministrazione e delle scien-
ze, di estrazione mitteleuropea, ha creato una importante iniziativa,  innovativa e determinante per il fine 
che si prefigge di ottenere. 

Analogamente alla Patente Europea del Computer (ECDL-European Computer Driving Licence) che 
persegue lo scopo di certificare le conoscenze e le competenze in ambito informatico, nasce in Europa la 
Certificazione Economica Europea  EBC*L – European Business Competence* Licence), il cui scopo è 
quello di fondare solide basi per la divulgazione delle competenze economico-aziendali. Si tratta di un si-
stema di certificazione che, oltre ad attestare le conoscenze e le competenze nel settore suindicato sulla 
base di uno standard riconosciuto al livello internazionale, consente ai possessori del diploma EBC*L di 
avere un riconoscimento valido nel mondo del lavoro in Europa. 

Attualmente, il Programma EBC*L prevede tre livelli di preparazione: 

- Livello A - competenze economico-aziendali di base 

- Livello B - marketing e pianificazione 

- Livello C - organizzazione e gestione delle risorse umane 

La certificazione EBC*L livello A comprende i seguenti argomenti: 

- redazione del bilancio 

- analisi di bilancio 

- analisi dei costi 

- diritto commerciale 

La Certificazione Europea delle competenze economico-aziendali attesta, previo superamento 
dell’esame EBC*L, le conoscenze economico-aziendali dei professionisti e non di qualsiasi età e qualifica-
zione. Al giorno d’oggi i liberi professionisti e i titolari delle imprese si aspettano dai loro collaboratori il 
possesso di conoscenze economico-aziendali come pure di una mentalità imprenditoriale. Inoltre, da una 
recente statistica sulla formazione, si è constatato che la richiesta delle conoscenze base dell’economia 
aziendale si trova al secondo posto subito dopo le conoscenze informatiche. 

I corsi EBC*L saranno offerti da imprese, attraverso i programmi interni di formazione e di aggiorna-
mento del personale, da enti di formazione, dalle università, da strutture professionali e scolastiche, in 
grado di  fornire agli utenti la capacità di gestire i loro affari e di migliorare lo sviluppo professionale. 

L’aspetto fondamentale del progetto EBC*L è l’implementazione di un sistema di esami che attesti la 
comparabilità internazionale dei risultati e un programma didattico mirato, standardizzato e dinamico. 

Per la preparazione all’esame sono disponibili diversi programmi da autodidatta, testi, corsi e seminari 
in centri di formazione. 

Il progetto EBC*L ha ottenuto finora un’enorme adesione da parte di un gran numero di stati membri, 
e non, dell’Europa. 



 

OBIETTIVI 
Obiettivo generale del programma EBC*L è di contribuire all’alfabetizzazione in campo economico di 

chiunque desideri ampliare il proprio bagaglio culturale e professionale. L’iniziativa non si indirizza esclu-
sivamente ai neofiti ma anche a quei professionisti che desiderano certificare le proprie conoscenze nel 
settore economico. 

La Certificazione delle competenze economico-aziendali certifica una conoscenza base finalizzata a: 

- accrescere la conoscenza e la competenza in ambito economico e aziendale 

- garantire una maggiore preparazione di coloro che aspirano ad inserirsi nella realtà azienda-
le 

- accrescere la competenza e l’efficienza di tutti coloro che già operano nel settore 

- controllare e gestire gli aspetti economico-finanziari di un progetto  

- fornire una certificazione delle competenze economico-aziendali che consenta a chiunque, 
indipendentemente dalla propria formazione di base, di lavorare nel settore economico di 
qualunque Paese Europeo. 

- sviluppare una mentalità imprenditoriale. 

NOTA DEL DIRETTORE 
Credo sia chiaro ed evidente, per tutti coloro che, come me, hanno operato ed operano nel mondo del 

lavoro e dell’istruzione scolastica, che, nella vita di tutti i giorni la conoscenza economico-aziendale è oggi 
indispensabile, rappresentando un elemento fisso  e costante in tutti gli ambiti ed indirizzi professionali, 
anche in quelli non economici.   

Proprio alla luce di tali esigenze è stata creata in Europa una nuova certificazione standard delle cono-
scenze e competenze economico-aziendali denominata Certificazione Europea delle Competenze Econo-
mico-Aziendali, “European Business Competence* Licence” (EBC*L).  

Trattasi di una vera e propria certificazione volta ad attestare e a certificare le conoscenze e le compe-
tenze in ambito economico-aziendale. Questa è nata tra il 2002 e il 2003 grazie ad una attività di concer-
to tra vari docenti universitari mitteleuropei, i quali hanno tracciato le linee-guida delle conoscenze eco-
nomiche ed hanno stabilito quelli che dovrebbero essere considerati i “fondamentali” in questo ambito, al 
fine di poter entrare nel mondo del lavoro dotati di uno strumento indispensabile ed insostituibile quale, 
appunto, la Certificazione Europea delle Competenze Economico-Aziendali, per brevità denominata, in se-
guito, EBC*L. 

L’EBC*L rappresenta un programma di certificazione rivolto a tutti coloro che hanno necessità di atte-
stare, secondo gli standard internazionali di cui sopra, le proprie competenze in ambito economico-
aziendale, contribuendo alla qualificazione professionale in quel settore tramite il conseguimento di una 
certificazione riconosciuta in molte nazioni europee. 

La peculiarità di EBC*L è che, qualificandosi  come certificazione, può rientrare nell’ambito dei percorsi 
formativi finanziati  dalle Regioni ed erogati da enti accreditati. 

Attualmente il Programma EBC*L prevede tre livelli di preparazione: 

- Livello A - competenze economico-aziendali di base 

- Livello B -  marketing e pianificazione 

- Livello C - organizzazione e gestione delle risorse umane 

La EBC*L viene erogata a seguito del superamento di un esame, relativo ad ogni livello, svolto presso 
le sedi dei Test Center accreditati EBC*L siti su tutto il territorio nazionale (l’elenco completo sul sito 
Internet www.ebcl-italia.it); per l’Italia Latina è la sede del Garante Nazionale del Progetto EBC*L. 

Certi della validità del progetto e fiduciosi in una proficua collaborazione, restiamo a Vostra disposizio-
ne per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento. 

Prof. Giuseppe PIRAINO 

Presidente EBCL Italia
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