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Ai Docenti 

Agli Studenti e alle Famiglie 

Al personale A.T.A. 

 

 

Oggetto: Certificazioni Informatiche Eipass – Corso di formazione 

 

 

 

 CERTIFICAZIONI INFORMATICHE EIPASS 
 

Si comunica che, nel nostro Istituto, Ei-Center autorizzato per il rilascio di certificazioni informatiche 

Eipass, è possibile richiedere di partecipare a corsi di formazione e/o prenotare ed effettuare esami, con il 

prof. Mammana, Formatore/Supervisore Eipass abilitato, inserito nei Registri Nazionali dei 

Formatori/Supervisori Eipass, per il conseguimento delle seguenti certificazioni: 

 

BASIC 

7 MODULI USER 

7 MODULI STANDARD 

PROGRESSIVE 

IT SECURITY 

TABLET 

  DPO (DATA PROTECTION OFFICER) 

LIM 

TEACHER 

PERSONALE ATA 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

INFORMATICA GIURIDICA 

CYBERCRIMES 

SANITÀ DIGITALE 

CAD 

WEB 

ONDEMAND 

SOCIAL MEDIA MANAGER 

JUNIOR 

 

Per i programmi dettagliati delle singole certificazioni e per ulteriori chiarimenti si fornisce anche il link del 

sito ufficiale della Eipass (sezione Certificazioni)      https://it.eipass.com/ 

 

Tutte le certificazioni informatiche Eipass sono strutturate in base a regole e procedure condivise a livello 

internazionale per garantire il riconoscimento delle stesse nei diversi paesi, nelle aziende in cerca di personale 

qualificato e per ottenere punteggio in graduatorie e concorsi pubblici. Eipass basa i propri programmi 

internazionali di certificazione sul principio di Lifelong Learning (apprendimento permanente). 

 

 

Indicazioni operative per la richiesta in Istituto 

 

Per l’accesso alla certificazione EIPASS è necessario l’acquisto di una Ei-Card. La validità della carta è di tre 

anni (tempo massimo per effettuare gli esami) a decorrere dal giorno in cui la carta viene attivata.   

 

Per gli studenti e le studentesse il costo della Ei-Card è di euro 150,00. 

Per tutti gli altri interessati i costi sono di euro 250,00 per ciascuna certificazione. 

 

I costi suddetti sono comprensivi degli esami previsti per la certificazione scelta. 

 

Coloro i quali fossero interessati potranno richiedere l’acquisto della Ei-Card al prof. Mammana 

disponibile in Istituto per qualunque chiarimento e/o informazione. 

 

 

 

 

 

 

https://it.eipass.com/certificazioni-informatiche/eipass-basic/
https://it.eipass.com/certificazioni-informatiche/eipass-7-moduli-user/
https://it.eipass.com/certificazioni-informatiche/eipass-7-moduli-standard/
https://it.eipass.com/certificazioni-informatiche/eipass-progressive/
https://it.eipass.com/certificazioni-informatiche/eipass-it-security/
https://it.eipass.com/certificazioni-informatiche/eipass-tablet/
https://it.eipass.com/certificazioni-informatiche/eipass-dpo/
https://it.eipass.com/certificazioni-informatiche/eipass-lim-lavagna-interattiva-multimediale/
https://it.eipass.com/certificazioni-informatiche/eipass-teacher/
https://it.eipass.com/certificazioni-informatiche/eipass-personale-ata/
https://it.eipass.com/eipass-pubblica-amministrazione/
https://it.eipass.com/certificazioni-informatiche/informatica-giuridica/
https://it.eipass.com/certificazioni-informatiche/cybercrimes-criminologia-reati-informatici/
https://it.eipass.com/certificazioni-informatiche/eipass-sanita-digitale/
https://it.eipass.com/certificazioni-informatiche/eipass-cad/
https://it.eipass.com/certificazioni-informatiche/eipass-web/
https://it.eipass.com/eipass-ondemand/
https://it.eipass.com/certificazioni-informatiche/eipass-social-media-manager/
https://junior.eipass.com/
https://it.eipass.com/


 

 

 CORSO DI FORMAZIONE PER EIPASS 7 MODULI USER 

 

Nel nostro Istituto è prevista un’attività di formazione, della durata di 24 ore complessive, propedeutica al 

conseguimento della certificazione informatica Eipass 7 Moduli User. 

 

I moduli previsti sono: 

   I fondamenti dell’ICT 

   Navigare e cercare informazioni sul Web 

   Comunicare e collaborare in Rete 

   Sicurezza informatica 

   Elaborazione testi 

   Foglio di calcolo 

   Presentazione 

 

 
Il corso è rivolto sia a coloro che hanno già acquistato la Ei-Card sia a coloro che intendono acquistarla 

e verrà attivato al raggiungimento di almeno 15 unità e fino ad un massimo di 24. 

 

Il costo del corso, indirizzato sia a interni che ad esterni alla scuola, è di euro 60,00 per singolo corsista, 

da aggiungere al costo dell’acquisto della Ei-Card per il conseguimento della certificazione a cui si è 

interessati. 

 

Il corso sarà tenuto dal Prof. Mammana, in qualità di formatore abilitato Eipass, inscritto nel Registro 

Nazionale dei Formatori Eipass. Sono previsti 8 incontri di 3 ore, da concordare, presumibilmente uno a 

settimana. 

 

Le adesioni vanno date direttamente al Prof. Mammana e verranno accettate fino al raggiungimento del 

numero massimo di corsisti previsti. 

Il corso verrà attivato non appena verrà raggiunto il numero dei corsisti previsto dalla presente. 

 

Per qualunque altro chiarimento e/o informazione rivolgersi in Istituto al prof. Mammana. 
 

Caltanissetta                                                                                                          Il Dirigente scolastico 

                                                                                                                                  (Prof. Vito Parisi) 


