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Corsi per il conseguimento della Certificazione EIPASS 
 

Cos’è EIPASS 
 
E’ l’Ente erogatore di corsi di formazione on line per il conseguimento della 
Certificazione Informatica EIPASS® (European Informatics Passport). 
 
Tutte le certificazioni informatiche EIPASS sono strutturate in base a regole e 
procedure codificate a livello internazionale. 
 
L’Istituto Comprensivo di Supino è un Ei-Center accreditato - sede d’esame 
autorizzata per il rilascio delle Certificazioni Informatiche EIPASS, e sede di corsi in 
aula su richiesta. 

A chi sono rivolti i corsi 
 
alunni 
EIPASS Junior   Programma di alfabetizzazione informatica e certificazione delle competenze per ragazzi 

dai 7 ai 13 anni. 

docenti 
EIPASS Teacher   Certificazione per Docenti e Formatori 

EIPASS Lim     Uso didattico della LIM 

Personale ATA 

 

Per tutti 

EIPASS 7 Moduli User (Patente europea)  La certificazione EIPASS 7 Moduli User attesta, in maniera 

oggettiva e neutrale, il sicuro possesso delle competenze intermedie nell’utilizzo degli strumenti dell’ICT, 

così come descritte nella tabella sintetica dell’e-Competence Framework for ICT Users – Part 2: User 

Guidelines 

EIPASS Progressive 

Acquisisci competenze avanzate relative al Web 2.0, alla sicurezza informatica, al 

trattamento delle immagini, alla progettazione di database e di e-book, in riferimento ai 



nuovi scenari proposti dal mondo del web e della condivisione delle risorse e alle 

esigenze del mondo aziendale e produttivo. 

EIPASS Cad 2D/3D 

Attesta le competenze ed abilità nell’utilizzo di sistemi CAD (Computer-Aided Drafting) 

in modo affidabile, favorendo la crescita professionale, incrementando la produttività e 

garantendo maggiore credibilità nel mondo del lavoro. 

EIPASS Web 

Offre all’Utente la possibilità di acquisire e certificare il possesso delle abilità e delle 

competenze necessarie per operare concretamente come Webmaster. 

EIPASS Lab 

Impara le nozioni fondamentali per diventare un esperto delle reti di computer e dei 

sistemi informatici utilizzati per gestire uffici, scuole e aziende. 

EIPASS Basic 

Acquisisci competenze di base indispensabili per essere soggetti attivi e partecipi 

rispetto alle nuove dinamiche di cittadinanza e lavoro digitali. Programma conforme a 

”e-Competence Framework for ICT Users” sviluppato e pubblicato nel 2013 dal CEN ICT 

Skills Workshop. 

EIPASS Pubblica Amministrazione 

Destinata a tutti i dipendenti pubblici, in linea con le ultime normative ministeriali in 

materia, fornisce e certifica le competenze indispensabili per operare in modo 

produttivo nel settore. 

EIPASS Sanità Digitale 

Attestazione del sicuro possesso, da parte del personale sanitario e parasanitario, delle 

competenze digitali ritenute indispensabili per favorire la circolazione di dati e notizie 

utili alla migliore assistenza del paziente da parte del Servizio Sanitario preposto. 

 

A chi è utile conseguire la certificazione EIPASS: 

Agli studenti universitari:  Le certificazioni informatiche EIPASS permettono la convalida parziale 
e/o integrale dell’esame di informatica. 

Personale A.T.A.: è un titolo valido per l'inserimento e l'aggiornamento delle graduatorie A.T.A. 
(personale non docente) dalla prima alla terza fascia di istituto.  

A coloro che devono sostenere un concorso pubblico: Tutti i titoli EIPASS sono spendibili e 
valutabili in bandi di concorso 

A tutti coloro che sono in cerca di lavoro: Le certificazioni informatiche EIPASS aggiungono 
valore al CV e possono essere inserite nell’apposita sezione competenze informatiche e digitali. 

Ai docenti: Ciascun titolo EIPASS può essere rendicontato nel BONUS DOCENTI 

Per info sui corsi e i costi contattare il numero 0775226031, sig.ra Bruni, oppure inviare una e-mail 
a: fric830001@istruzione.it  

Il primo incontro si terrà in aula in presenza di un docente accreditato i corsi possono essere 
acquisiti on line e ogni corsista avrà a disposizione per ciascun modulo video lezioni, dispense, 
esercitazioni, tutoring automatico e test di autovalutazione on line. 


