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INFORMATIVA GENITORI /ALUNNI PROGETTO EIPASS - I ANNUALITA’ 

La Certificazione EIPASS comporta l’attestazione e il riconoscimento a livello comunitario delle 

competenze informatiche, ormai requisito fondamentale per l’inserimento nel mondo del lavoro e 

per la partecipazione a concorsi pubblici. Essa: 

 ha carattere internazionale; 

 si basa su documenti e procedure concordate a livello comunitario, che costituiscono uno 

standard di riferimento per i test e le certificazioni, in qualunque paese vengano effettuati; 

 è molto utile agli studenti, per ottenere crediti in qualsiasi università italiana; è utile ai dipendenti 

della pubblica amministrazione e a chi partecipa a concorsi pubblici, in quanto costituisce titolo 

preferenziale; 

 attesta la conoscenza dei concetti fondamentali dell’informatica e la capacità di saper utilizzare il 

personal computer e le applicazioni più comuni; 

 si consegue con il superamento di esami sotto forma di test on-line. 

In sintesi, l’iscrizione al corso prevede 

 Acquisto EI Card per l’accesso all’ Aula Didattica on-line, comprensiva di n° 7 crediti per gli 

esami + bonus di 1 credito. 

 Formazione in presenza per un totale di 49 ore 

 Formazione on-line illimitata entro i 3 anni successivi all’attivazione dell’EI Card 

 Monitoraggio e tutoring a distanza da parte dei formatori 

 Esami in sede 

Questa, nel dettaglio, la modalità organizzativa. 

La certificazione si compone di 7 moduli per ciascuno dei quali si offrono 7 ore di formazione in 

presenza, suddivise in 3 incontri con lezioni pomeridiane di 120 o 150 minuti ed una possibilità 

illimitata di formazione on-line (ogni alunno è fornito di apposite credenziali d’accesso all’aula 

didattica Eipass 3.0). 

Esami programmati al termine della formazione di ciascun modulo sulla stessa piattaforma Didasko 

che si sosterranno in sede. 

Il percorso triennale sarà così strutturato: 

 La prima annualità prevede il superamento dei Moduli 1 e 5. 

 Il secondo anno si affronteranno i moduli 3, 4 e 6. 

 Il terzo anno gli alunni ultimeranno il percorso con i rimanenti 2 moduli (moduli 2 e 7).  

Informazioni generali sui contenuti del corso potranno essere reperite sul sito www.eipass.it. 

Si comunica che gli incontri previsti per la prima annualità avranno luogo presumibilmente, 

a partire da metà marzo. Inoltre, per chi non avesse ancora provveduto, sarà possibile effettuare il 

pagamento della seconda rata entro e non oltre il 10 Marzo 2019. 

Per ulteriori informazioni contattare i docenti formatori P. de Vivo e M. Rao. 

 

                                    Il legale rappresentante Eipass Center I.C. de Curtis  

                                              prof.ssa A. Cerullo   
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