Il nostro Istituto è accreditato come Ei-Center Academy EIPASS®
ossia come sede d’esame autorizzata al rilascio dei percorsi di
certificazione informatica EIPASS.
EIPASS è l’acronimo di European Informatics Passport (Passaporto Europeo di Informatica), il programma
internazionale di certificazione informatica erogato in esclusiva da CERTIPASS in tutto il mondo.
Il programma EIPASS, per ciascun profilo di certificazione, si basa su documenti e procedure standard
concordate a livello comunitario.
La certificazione EIPASS è riconosciuta come credito formativo nell’ambito scolastico ed accademico ed è
valida come “attestato di addestramento professionale” ai sensi del D.M. 59 del 26 giugno 2008 del
Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca: vale, quindi, come punteggio in bandi, concorsi e
graduatorie.
Essa è indicata per tutti i docenti, studenti e loro famiglie, personale Amministrativo, dipendenti pubblici
che intendessero conseguire una certificazione informatica riconosciuta nell’ambito di Concorsi Pubblici e
come Credito Formativo scolastico e Universitario ma anche per coloro che intendano, solo, aggiornare e
certificare il possesso di competenze in ambito ICT, aggiungendo valore al proprio CV.
I profili di Certificazione EIPASS® conseguibili presso il nostro Istituto e più richiesti per le Pubbliche
Amministrazioni, Istituzioni Scolastiche e Università, sono i seguenti:

EIPASS 7 Moduli User

EIPASS Progressive
EIPASS Teacher
EIPASS LIM
EIPASS Web
EIPASS Pubblica
Amministrazione
EIPASS CAD

EIPASS Personale ATA

EIPASS Informatica
giuridica
EIPASS Social Media
Manager

Certifica il possesso delle competenze digitali necessarie per usare al meglio le
applicazioni del computer. Il percorso d’esame prevede sette moduli:
1. I fondamenti dell’ICT
2. Navigare e cercare informazioni sul Web
3. Comunicare e collaborare in Rete
4. Sicurezza informatica
5. Elaborazione testi
6. Foglio di calcolo
7. Presentazione
Attesta il possesso di un livello avanzato di competenze ICT, legate al mondo del
web e della condivisione delle risorse.
Certifica il possesso delle competenze richieste per docenti e formatori dal
Quadro di riferimento delle competenze ICT elaborato dall’UNESCO.
Un efficace supporto didattico al processo di apprendimento, in un contesto
culturale sempre più attento alle tecnologie digitali e al loro impiego.
Strategie di realizzazione pratica e intuitiva di un sito web, ponendo particolare
attenzione ai requisiti necessari alla sua accessibilità.
Risponde alle problematiche di diffusione di buone prassi nel quadro delle
politiche e delle strategie di open government.
Fa riferimento alle innovazioni introdotte dall’Agenda Digitale.
Attesta le competenze nell’utilizzo di qualsiasi sistema Cad in modo affidabile e,
inoltre, favorisce la crescita professionale, incrementa la produttività e garantisce
maggiore credibilità nel mondo del lavoro.
Fornisce al personale ATA le competenze digitali che gli sono indispensabili per
operare al meglio nella sua mansione.
Fa riferimento alle innovazioni introdotte dall’Agenda Digitale.
Permette di riconoscere i diritti dell’individuo che si appresta a utilizzare le nuove
tecnologie, fornendo le competenze basilari degli aspetti criminologici più
significativi.
Attesta in modo oggettivo il possesso delle competenze nell’utilizzo dei Social
Network per la gestione e la promozione di progetti attraverso diversi canali
online. La certificazione fornisce ai candidati tutti gli strumenti necessari per
operare come social media manager.

EIPASS DPO

EIPASS IT Security

EIPASS TABLET

EIPASS Cybercrimes

EIPASS Coding

Il programma di certificazione EIPASS DPO è stato realizzato per consentire di
operare come Data Protection Officer, sia nella Pubblica Amministrazione sia nel
privato, acquisendo le competenze necessarie al ruolo.
Certifica le competenze di utilizzo degli strumenti per proteggere il sistema ICT e
la rete, l’abilità di creare strategie di prevenzione degli attacchi e di recupero dei
dati, nonché di utilizzo sicuro dei mezzi di comunicazione online.
Permette al docente di avere piena padronanza dello strumento, conoscendone
gli strumenti più utili a fini didattici e le app da installare create appositamente
per fare didattica.
Fornisce competenze basilari in materia di diritto penale: si presentano i reati in
internet, approfondendone gli aspetti più significativi dal punto di vista
criminologico.
Certifica le competenze, di livello intermedio, nell’utilizzare linguaggi di
programmazione a scopo didattico, quali Twine, Kojo, HTML, CSS e Javascript.

Chi sceglie di certificare le proprie competenze digitali con EIPASS ha a disposizione una vasta gamma di
risorse utili a completare la propria formazione con un approccio pratico e funzionale all’apprendimento.
Acquistando ed attivando la Ei-Card, il candidato potrà accedere, gratuitamente e tramite un accesso
riservato, ai servizi di supporto alla formazione Aula Didattica 3.0, la piattaforma telematica multilingua,
progettata da CERTIPASS, disponibile 24h, che offre contenuti e attività riferiti al percorso di certificazione
prescelto, accessibile a sua volta dalla piattaforma DIDASKO, la piattaforma online multicanale e
multilingua che gestisce interamente il sistema EIPASS.
In Aula Didattica 3.0 il candidato troverà:
- Ei-Book scaricabili gratuitamente per ogni modulo previsto dal percorso di certificazione prescelto
- Simulatore online della prova d’esame, utilizzabile senza alcuna limitazione
- Tutoring automatico per monitorare i tuoi progressi, il quadro completo delle competenze
acquisite e di quelle che richiedono maggiore esercizio
- Ei-Personal Trainer, il servizio di messaggistica istantanea che consente al Candidato di essere in
costante collegamento con il proprio Formatore EIPASS
- Strumento di valutazione per monitorare il grado di soddisfazione degli utenti.
L’Ei-Card è la tessera, numerata con un codice univoco, che viene assegnata al Candidato nel momento in
cui si iscrive al percorso d’esame prescelto. La Ei-Card ha validità di tre anni dalla data del rilascio. Essa è
precaricata dei crediti necessari per sostenere le prove d’esame in modalità on line tramite la piattaforma
DIDASKO, per cui ogni Ei-Card contiene i crediti necessari per completare il percorso d’esame: un credito
per ogni modulo d’esame da sostenere. Il credito viene scalato quando il candidato attiva una prova
durante la sessione d’esame.
Se un candidato non si presenta alla sessione d’esame o, effettuato l’accesso alla sessione, non accede al
modulo d’esame EIPASS per il quale è stato iscritto, non verranno scalati i crediti presenti sulla sua Ei-Card.
Se, invece, il candidato non dovesse superare uno o più moduli d’esame, dovrà acquistare i crediti
aggiuntivi d’esame presso l’Ei-Center. Gli esami si tengono in presenza di esaminatori certificati EIPASS.
Ogni percorso di certificazione è suddiviso in un determinato numero di moduli; ogni modulo è costituito
da 30 domande scelte in maniera random ed automatica da una vasta banca dati e organizzate secondo
diverse modalità: risposta “vero/falso”, risposta multipla, simulazione, associazioni di immagini. Per
superare ogni modulo è necessario rispondere correttamente ad almeno il 75% delle domande. Dopo aver
svolto l’esame, il candidato saprà in tempo reale il risultato.
Il modulo di RICHIESTA dell’EICARD, sia per i candidati interni che esterni, e il documento riguardante i
diritti e doveri del CANDIDATO EIPASS si possono ritirare presso la segreteria dell’Istituto. Le date delle
sessioni d'esame saranno pubblicate sul sito della scuola.
Per ulteriori informazioni, per l’acquisto della ei-card rivolgersi alle docenti formatrici ed esaminatrici:
Prof.ssa Filomena Salese
Prof.ssa Teresita Egidio
deluca.eipass@gmail.com

MODULO PRENOTAZIONE EiCard
DATI ANAGRAFICI DEL RICHIEDENTE
Cognome ______________________________________ Nome __________________________________
Data di nascita ___/___/______ Luogo di nascita ____________________________________Prov. ______
Domicilio Via/Piazza_____________________________________ CAP _______ Città_________________
Tel ________________ Cellulare ___________________ e-mail _________________________________
Titolo di studio ___________________________________ Occupazione ___________________________
Qualifica*

 Docente

 Personale ATA

 Studente/ssa classe ___ sez. ___ Plesso _____________

*Da compilarsi solo da parte dei soggetti interni alla scuola

al fine di conseguire la Certificazione Informatica EIPASS, erogata da CERTIPASS e promossa
dall’ISISS De Luca
CHIEDE
di acquisire l’EiCard, ovvero il documento attestante la propria candidatura al conseguimento della
certificazione EIPASS®, che consente l’accesso ai moduli d’esame del profilo ____________________
Inoltre, _l_ sottoscritt_ DICHIARA di:
-

aver ricevuto tutte le informazioni in merito al Programma Didattico d’Esame nonché in relazione a
tutte le procedure di erogazione degli esami e al rilascio dell’attestato finale;
autorizzare l’ISISS De Luca al trattamento dei dati personali contenuti nel presente modulo ai sensi
della legge 196/2003;
provvedere al saldo dell’importo da corrispondere sul conto corrente Tesoreria IBAN
IT25M0855315101014000313027 intestato a: ISISS De Luca - Avellino specificando la causale di
versamento: Acquisto EiCard Eipass oppure Corso di Formazione + EiCard Eipass

Data ____/____/______

Firma _____________________________

In caso di candidato di età inferiore ai 18 anni, indicare di seguito i dati di un genitore o chi ne fa le veci.
Cognome _________________________________ Nome: ___________________________________
Identificato con il documento _________________________________ rilasciato il _________________
da _________________________________in qualità di _____________________________________
dello/a studente/ssa _______________________________ frequentante la classe _______ sez._____
presso l’ISISS De Luca - Avellino.
_____________________________
Firma del genitore o di chi ne fa le veci

