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                                Certificazione   
 

 

  

 

Preparati con noi 

Presso la Scuola Secondaria di 1° grado “Grecchi” di Castel del Piano hai la possibilità di prepararti 

seguendo uno dei corsi di formazione per il conseguimento delle certificazioni EIPASS®. 

Certificazione  
Numero 

Moduli 
Eicard +esami 

Ore 

Corso 

EiCard + Corso 

+ esami 

 

EiCard + 

 Corso Online 

+ esami 

EIPASS 7 moduli 7  € 250 14  € 350  

EIPASS Junior 5  € 210 10  € 320  

EIPASS Lim 5  € 210 10  € 320  € 320 

EIPASS Teacher 5  € 210 10  € 320  € 320 

EIPASS Docente digitale 4  € 190 8  € 290  

Eipass Scuola digitale  4  € 190 8  € 290  

EIPASS Progressive 5  € 210 10  € 320  

EIPASS One 1  € 100 2  € 120  

EIPASS Web 4  € 190    

EIPASS Sanità digitale 5  € 210 10  € 320  € 320 

EIPASS Pubblica amministrazione 4  € 190 8  € 290  € 290 

EIPASS ATA 4  € 190 8  € 290  € 290 

EIPASS Lab 6  € 240    

EIPASS Cad 2  € 180    

 

Sconto del 20% sui prezzi di listino ai Docenti e agli Alunni 

 dell’Istituto Comprensivo Perugia 6  
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Preparati in autonomia 

La flessibilità di EIPASS® offre percorsi differenziati e calibrati ai differenti profili della nostra 

utenza, ma anche di quella del territorio, differenziandone i contenuti oggetto di approfondimento e 

di test d’esame.  

PROFILI DI CERTIFICAZIONE  

Ei-Card per EIPASS® 7 Moduli 

Certificazione in linea con gli orientamenti istituzionali, riconosciuta a diversi 

livelli quale attestato di addestramento professionale. Prevede il superamento di 7 

esami corrispondenti ai seguenti ambiti di approfondimento teorico-pratico: 

 Fondamenti dell ‘Information Technology/IT basic concept 

 

 

 

 

resentazioni multimediali/Slideshow 

 

Ei-Card per EIPASS® Junior 

Certificazione delle competenze digitali di base destinato a soggetti in età 

compresa fra i 9 e i 13 anni, una fascia d’età particolarmente delicata in cui si 

sviluppano abilità e conoscenze che influenzeranno i comportamenti 

dell’Individuo lungo tutto l’arco della propria vita. 

Ei-Card per EIPASS® LIM  

Programma di certificazione che attesta le competenze e le abilità necessarie per 

qualificarsi come formatore professionalmente preparato nella gestione matura e 

consapevole della Lavagna Interattiva Multimediale. 

Ei-Card per EIPASS® Theacher 

Certifica le competenze ICT dei Docenti secondo uno schema “multi-livello” che 

parte dalle competenze di base per proseguire, in un quadro di costante 

aggiornamento, verso la definizione di abilità, competenze e strategie per 

l’efficace progettazione e realizzazione delle quotidiane attività didattiche, 

esplicitamente orientate all’inclusione di tutti gli allievi ed alla consapevole 

valorizzazione dei loro talenti. 

Ei-Card per EIPASS® Web  

Certificazione destinata a quanti intendono cimentarsi con la elaborazione 

intelligente e professionale di un sito Web, rispettando i criteri di accessibilità 

indicati dall’attuale normativa riferita alle Pubbliche Amministrazioni. 
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Ei-Card per EIPASS® Docente digitale 

Certificazione che consente ai Docenti e ai Formatori professionali di attestare il 

possesso delle competenze indispensabili a contribuire in prima persona 

all’indispensabile processo di rinnovamento della Scuola e dell’impianto 

formativo nazionale. 

Ei-Card per EIPASS® Progressive  

Certificazione destinata a quanti, per motivi di studio o di inserimento lavorativo, 

intendono attestare il possesso di competenze digitali avanzate (7 moduli 

d’esame). 

Ei-Card per EIPASS® PA  

Certificazione destinata al personale della Pubblica Amministrazione, per 

rispondere in maniera efficace alle problematiche relative alla gestione 

amministrativa pubblica puntando l’attenzione all’impiego degli applicativi 

informatici più diffusi, ai processi di digitalizzazione e archiviazione dei 

documenti, alla gestione dei “dati sensibili”. 

Certificazione EIPASS Personale ATA 

Certificazione che prende in considerazione tutte le indicazioni normative in tema 

di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, per offrire un percorso 

formativo e di certificazione in linea con quelle che sono le attività e gli strumenti 

informatici che oramai, ogni giorno, gli operatori sono chiamati ad utilizzare con 

efficacia, per il miglioramento delle performance e dei servizi assicurati ai 

cittadini. 

Ei-Card per EIPASS® ONE  

Certificazione pensata appositamente per consentire a privati e/o ad aziende ed 

Istituzioni di certificare il possesso di specifiche abilità per propri dipendenti. 

Prevede l’approfondimento di un modulo a scelta tra i 7 di “Eipass® 7 Moduli”. 

 

Certificazione EIPASS Sanità Digitale 

Certificazione che consente di attestare il sicuro possesso delle competenze 

informatiche indispensabili per operare al meglio in un settore che, sia in ambito 

pubblico che privato, vive una fase necessaria ed improrogabile di forte 

ammodernamento e informatizzazione. 

Per ulteriori informazioni si può visitare il sito: http://it.eipass.com/  
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