
CERTIFICAZIONE EIPASS 
Si comunica che la nostra scuola da quest’anno scolastico sarà sede erogatrice della 
certificazione informatica EIPASS (descritta nei paragrafi successivi).  
 
Le modalità di erogazione sono quelle elencate in tabella.  
 

MODALITÀ DI OTTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE 

Per ottenere la certificazione si potrà scegliere una delle seguenti modalità: 

Modalità Materiale Esame Prezzo 

Eipass card Dispense PDF On-line, nella sede di 
Via Canapa 

 €  74 

Eipass card + lezioni 
in presenza 

Dispense PDF più 2 
ore di lezione per 
ogni modulo (tot di 11 
ore di lezione) 

On-line, nella sede di 
Via Canapa 

€ 95 

Eipass card + corso  
on-line 

Dispense PDF + 
video lezioni 
registrate 

On-line, da 
qualunque pc 

€ 122 

 

PER L’ISCRIZIONE SCRIVERE ALL’INDIRIZZO: 

 liceo.carducci@carduccife.edu.it  - (all’attenzione di Paola Occhi) 

 

Cos’è la certificazione EIPASS 

 
La certificazione EIPASS 7 Moduli User attesta in modo oggettivo il possesso delle 

competenze intermedie nell’utilizzo degli strumenti dell’ICT (Tecnologie dell’informazione 

e della comunicazione), così come descritte nell’e-Competence Framework for ICT Users 

(e-CF), documento elaborato e aggiornato dal CEN, Commissione Europea per la 

standardizzazione, che fornisce un quadro complessivo delle competenze digitali che ogni 

cittadino deve possedere perché utili nel lavoro, nello studio, nelle relazioni, e più in 

generale nella vita di tutti i giorni. 

Per l’e-CF, l’utilizzatore intermedio del computer e di internet: 

“è in grado di applicare una serie di conoscenze e competenze informatiche che 

consentono di completare il compito ricevuto, sapendo adattarsi alle circostanze; è in 

grado di risolvere eventuali problemi intercorsi; ha un livello medio di autonomia 

operativa”. 

L’uso di un linguaggio condiviso per descrivere tali competenze rende la certificazione 

EIPASS 7 Moduli User facilmente comprensibile in Europa e nel mondo.  

mailto:liceo.carducci@carduccife.edu.it
https://it.eipass.com/wp-content/uploads/2014/12/CWA-16624_1.pdf
https://www.cen.eu/Pages/default.aspx
https://www.cen.eu/Pages/default.aspx


EIPASS 7 Moduli User costituisce infatti titolo valido per il riconoscimento di punteggio 

nell’ambito scolastico, universitario e concorsuale, secondo quanto stabilito dall’Ente 

formativo o da quello che pubblica il bando. 

MODULI IN CUI E’ DIVISO IL CORSO 

 

1. I FONDAMENTI DELL’ICT 

Introduzione generale sulla tecnologia della comunicazione e dell’informazione, sulle 

componenti principali di un computer, sull’organizzazione dei dati al suo interno e su 

alcune nozioni di base sulle reti di connessione e sull’accesso a internet. 

 

2. IT SECURITY 

Sicurezza dei dati, Malware, sicurezza delle comunicazioni, sicurezza delle reti. 

 

3. NAVIGAZIONE E RICERCA DELLE INFORMAZIONI SUL WEB 

Fare ricerche sul web, opzioni e preferenza di navigazione, interfaccia Google Chrome, 

segnalibro e preferiti, sicurezza e protezione, valutazione dell’informazione, servizi on-line. 

 

4.COMUNICAZIONE IN RETE 

Primi passi nella comunicazione digitale, sicurezza nelle comunicazioni on line, scambio di 

informazioni via mail, gestione dei contatti, pianificazione tramite calendari, comunicazione 

on-line e interazione sociale. 

 

5. ELABORAZIONE DI TESTI 

Creare un documento e organizzarne il contenuto, cooperazione e interazione, 

automazione del documento, documenti in uscita e archiviazione. 

 

6. FOGLI DI CALCOLO 

Cartelle di lavoro e fogli di calcolo, formule e funzioni, analisi dei dati e organizzazione, 

protezione e stampa di fogli di calcolo 

 

7. PRESENTAZIONI 

Creare una presentazione, organizzare il contenuto, uso della grafica e degli effetti 

multimediali, visualizzazione e archiviazione della presentazione. 


