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Certipass in the World

Con un network dedicato e presente 
in diversi Paesi del mondo, potrai 
beneficiare della nostra esperienza 
internazionale e di un servizio 
altamente qualificato.

Con i nostri Ei-Center potrai frequentare 
corsi altamente professionalizzanti adatti al 
tuo livello e alle tue esigenze

Scopri       il mondo EIPASS

Apprendimento più rapido e garantito

Grazie alla nostra piattaforma di 
supporto alla formazione, Aula 
Didattica 2.0, potrai studiare e testare 
la tua preparazione. 

Staff cordiale e qualificato

Personale, Docenti ed Esaminatori 
presenti nei nostri Ei-Center sono 
formati costantemente per offrirti 
sempre un miglior servizio.

Oltre 800 sedi d’esame in Italia

Tutti i nostri Ei-Center dislocati sul 
territorio nazionale ed internazionale  
rispettano standard qualitativi elevati. 

DIDASKO - Gestisci in autonomia

Grazie alla nostra piattaforma 
multicanale e multilingua, siamo 
oggi la più grande organizzazione 
nel campo della certificazione delle 
competenze digitali. 

EIPASS Club Europa

Incontrare persone nuove e stimolare 
il confronto è una parte essenziale 
del mondo EIPASS. Per questo oltre 
a certificarti ti diamo la possibilità di 
interagire con altri utenti di nazionalità 
diverse.

Qualità ed esperienza

Osservatorio Internazionale in 
materia di competenze digitali 
a sostegno delle politiche per 
l’apprendimento permanente

Comitato Tecnico Scientifico

Centro Studi

> 
 
 

>

>



Certificazioni delle  

competenze digitali  
spendibili in un contesto Europeo ed Internazionale
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Il network degli Ei-Center

Per accedere ai servizi EIPASS dovrai 
recarti presso un Ei-Center e acquisire 
la tua Ei-Card. Potrai usufruire di 
strumenti di apprendimento fruibili 
tutti in modalità on line. Potrai studiare, 
preparare il tuo esame  e testare 
preventivamente le competenze 
acquisite: come, quando e dove vuoi, 
EIPASS è sempre con te!

Risorse e programmi

Con il supporto del mondo universitario, 
scolastico ed imprenditoriale, 
Certipass organizza un sistema 
completo e scientificamente avanzato 
che analizza fabbisogni formativi 
e trend occupazionali, lavorando 
quotidianamente per l’implementazione 
dei programmi e dei servizi erogati. A 
tal fine, grazie al coinvolgimento di 
Esperti del settore ICT presenti nei 
diversi Paesi, Certipass ha istituito 
l’Osservatorio Internazionale in 
materia di competenze digitali 
a sostegno delle politiche per 
l’apprendimento permanente, il 
Comitato Tecnico Scientifico ed il 
Centro Studi, risorse indispensabili 
per l’analisi, lo sviluppo ed il controllo 
di servizi e programmi di qualità.

Aula Didattica 2.0

Una piattaforma telematica 
multilingua sviluppata da un team di 
esperti internazionali e studiata per 
rispondere alle diverse esigenze degli 
utenti EIPASS. Aula Didattica 2.0 
è uno strumento tecnologicamente 
avanzato di supporto alla formazione , 
costantemente aggiornato, che mette a 
disposizione tutte le risorse più efficaci  
per studiare  ed approfondire in modo 
efficiente gli argomenti d’esame, oltre 
che la possibilità di effettuare una 
illimitata serie di test di valutazione 
preventivi alla prova ufficiale. 

DIDASKO Platform

Piattaforma telematica multicanale 
e multilingua, nonché principale 
strumento di lavoro dei nostri Ei-
Center. Permette la gestione di diverse 
attività quali quelle amministrative, di 
gestione degli utenti, fissazione delle 
sessioni d’esame in modo autonomo, 
monitoraggio  e abilitazione delle 
prove d’esame, aggiornamento sulle 
attività legate al mondo EIPASS e alle 
Normative di Settore.

ESPERIEnzA E quAlITà

Siamo il primo Ente erogatore di servizi di certificazione delle competenze digitali ad essere certificato ISO:9001; pertanto 
tutti i nostri Ei-Center, distribuiti sul territorio nazionale ed internazionale, sono soggetti ad un accreditamento che richiede 
il rispetto di elevati standard qualitativi. L’esperienza internazionale maturata, con circa 3 milioni di esami erogati, ed i 
servizi distribuiti altamente qualificanti, fanno di Certipass una realtà innovativa e vincente.

Il nostro successo nel settore della 
certificazione delle competenze digitali 
si basa su passione e impegno. Offriamo 
certificazioni, programmi e servizi di 
altissimo livello, sempre orientati nella 
costante ricerca didattica. 

Quest’anno abbiamo deciso di utilizzare 
tutte le potenzialità che le nuove 
tecnologie ci offrono per garantire servizi 
altamente qualificati come Aula Didattica 
2.0 e DIDASKO Platform. 

Basta entrare nel sito www.eipass.com 
per scoprirlo: siamo realmente al fianco 
di ogni nostro singolo Ei-Center e di ogni 
Utente; gli parliamo, lo orientamo ad una 
scelta consapevole, supportandolo in ogni 
suo passo e permettendogli sin da subito 
di dimostrare le proprie competenze, sia 
su Computer che su dispositivi mobili. 

Presto arriverà la digital TV, un mondo 
di opportunità da condividere e sfruttare, 
consentendo a chiunque di raggiungere il 
proprio successo!

Domenico 
Pontrandolfo
Presidente

Passione e impegno ci 
permettono di erogare 
servizi di altissimo livello, 
sempre aggiornati grazie 
alla costante ricerca 
scientifica.

Ecco alcuni motivi perchè oltre 289.000 persone hanno  
scelto EIPASS per certificare le proprie competenze.

Certifica le tue
competenze digitaliIl futuro è sempre 

entusiasmante con EIPASS
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Opera in ambito 
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50 sedi 
d’esame sul 

territorio

Nascono le 
Certificazioni di 

settore

Oltre 150 partner 
istituzionali

DIDASKO 
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Aula DIdattica 
2.0 e social 

network

Oltre 800 sedi 
d’esame. Fonda 
l’Osservatorio, il 
CTS e il Centro 

Studi

Continua la ricerca, 
lo sviluppo di 

nuovi programmi 
e l’apertura di 

numerosi  
Ei-Center



l”Osservatorio Internazionale in materia di competenze digitali a sostengo delle 
politiche per l’apprendimento permanente”

Fondato per offrire un efficace supporto e contributo alla diffusione della cultura digitale 
a sostegno delle politiche di Educazione Permanente, attraverso l’analisi delle tematiche 
ricorrenti e innovative sull’argomento. All’Osservatorio Internazionale sono chiamati 
a collaborare i più autorevoli profili professionali individuati nel settore della Ricerca 
Educativa e della Tecnologia Digitale, con l’obiettivo di sollecitare l’analisi e il confronto 
su Programmi e Contenuti a livello Nazionale, Comunitario ed Internazionale.

Il Comitato Tecnico Scientifico per 
lo sviluppo delle competenze digitali

è l’Organismo di valutazione 
e proposizione di iniziative 
progettuali in linea con le indicazioni 
dell’Osservatorio Internazionale, 
avente l’obiettivo di concretizzare i 
risultati degli studi e delle ricerche da 
quest’ultimo condotti.

Il Centro Studi

è l’Organismo che cura 
periodicamente l’aggiornamento 
e l’implementazione dei nostri 
Programmi di certificazione, al fine di 
renderli coerenti con lo sviluppo della 
Tecnologia in materia di Informazione 
e Comunicazione.
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L’articolato settore e tutte le risorse che Certipass® dedica allo 
sviluppo e alla ricerca elaborano e propongono progetti per lo 
studio, lo sviluppo e la promozione dell’alfabetizzazione informatica 
e della diffusione della conoscenza dell’ICT. Fare ricerca significa 
essere impegnati in prima linea nella generazione del sapere e nel 
suo trasferimento.
Tramite la ricerca si intende, quindi, comprendere appieno la 
qualità ed i limiti delle pratiche di trasmissione, insegnamento e 
certificazione delle competenze e delle conoscenze digitali, per 

innescare una dinamica di innovazione finalizzata al miglioramento 
dei metodi e degli strumenti didattici, tenendo sempre presente i 
bisogni e le necessità specifiche di chi deve imparare. In questo 
settore Certipass® impiega diversi approcci e metodi, scegliendo 
quelli che, a seconda delle circostanze, appaiono più adeguati in 
relazione alla natura dell’oggetto della ricerca. I progetti di ricerca 
vengono realizzati con la fattiva collaborazione del network di 
Partner Istituzionali.

INNOVAzIONE E RICERCA

L’innovazione è cultura prima che procedimento tecnologico: per evolvere costruttivamente per il bene comune, è 
indispensabile scegliere, designare e perseguire linee e politiche di innovazione. 

29%
è la percentuale di fatturato che 
Certipass investe nello sviluppo 
e nella ricerca, innescando una 
dinamica d’innovazione finalizzata 
al miglioramento dei metodi e degli 
strumenti tecnologici utilizzati.

Certipass, Ente Internazionale Erogatore delle Certificazioni Informatiche EIPASS

La costante attenzione alle politiche di educazione permanente 
(Lifelong Learning), nonché alla valorizzazione degli 
apprendimenti a carattere non formale e informale, sono tali da 
consentire a Certipass di assumere legittima cittadinanza in un 
quadro Internazionale e Comunitario, in relazione alla diffusione 
di quelle competenze digitali, ritenute oramai universalmente 
fondanti e trasversali sia per lo sviluppo della Persona che per il 
suo corretto inserimento nel contesto economico, civile e culturale 

di appartenenza. Certipass sviluppa Programmi e Progetti 
destinati ai Paesi dell’area Europea ed Internazionale nel rispetto 
delle indicazioni e delle normative di ciascuno Stato, favorendo 
la collaborazione istituzionale e assumendo iniziative a carattere 
culturale finalizzate a diffondere negli stessi una cultura digitale 
coerente con lo sviluppo tecnologico di riferimento. 

CERTIPASS NEL CONTESTO EUROPEO ED INTERNAzIONALE

Università ed Enti presenti nei diversi Paesi sono accumunati dall’obiettivo di coniugare le proprie proposte con le istanze 
di ciascun Territorio, attraverso la valorizzazione delle  esperienze consolidate e l’avvio di progetti mirati per renderle 
maggiormente efficaci e produttive.



Per gli Ei-Center
Ricordate l’emozione che avete provato quando avete cominciato ad organizzare i primi corsi? 
la passione con cui avete definito ogni minimo dettaglio? 
la soddisfazione con cui avete accolto i primi vostri corsisti?

Adesso possiamo rivivere e potenziare queste emozioni: un nuovo modo di fare formazione, un 

nuovo modo di certificare le competenze acquisite e Certipass sempre al tuo fianco. 

Per raggiungere questi risultati ci siamo impegnati nel settore della ricerca, dell’innovazione 

della didattica e dell’internazionalizzazione degli standard delle competenze digitali. 

Garantiamo un adeguato supporto di comunicazione e marketing, integrando alla vostra 

passione strumenti che utilizzano le moderne tecnologie come Aula Didattica 2.0 e 

DIDASKO platform. 

Certipass sarà sempre a Vostra disposizione per assistervi con continuità e 

professionalità.

Quando un’azienda aspira a ritagliarsi un ruolo da protagonista in settori ad alto contenuto di know-
how e a rapida evoluzione tecnologica, la competenza del personale e la razionalizzazione del processo 
organizzativo diventano fattori chiave di successo: l’affermazione di un progetto è legata sempre alla 
capacità di soddisfare i propri utenti con la fornitura di servizi di alto livello qualitativo.

L’attività di Certipass è finalizzata alla standardizzazione dei processi gestionali e operativi;    particolare cura è riservata 
alla regolamentazione dell’intero sviluppo di ciascuna delle certificazioni erogate: dall’analisi dei fabbisogni formativi alla 
progettazione, dalla valutazione e implementazione alla promozione. Certipass è il primo Ente Internazionale Erogatore 
di Certificazioni Digitali di Settore ad aver ottenuto la certificazione UNI EN ISO 9001: 2008 per la progettazione ed 
erogazione dei servizi di certificazione delle competenze digitali.
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Certipass è  
        sempre con te



Vivi il tuo domani da protagonista, completa 
la tua formazione certificando le tue 
competenze.

Aula Didattica 2.0 è la piattaforma telematica 
multilingua studiata e costantemente 
monitorata, al fine di fornire un valido 
strumento di supporto alla formazione 
con un approccio comunicativo e pratico 
all’apprendimento.

Ti prepari dove, come e quando 
vuoi e poi ti certifichi!
Ciascun Utente EIPASS può fruire, 
tramite un accesso riservato, di 
contenuti e attività dedicati al percorso 
di certificazione prescelto. 

In Aula Didattica 2.0 troverai materiale 
didattico dedicato da scaricare 
liberamente, approfondimenti su 
tematiche di interesse, test di 
prevautazione illimitati che permettono 
di monitorare i tuoi progressi, il quadro 
preciso delle competenze acquisite e 
di quelle che richiedono maggiore 
esercizio ed EIPASS4YOu, l’area in 
cui è possibile aderire a convenzioni 
e scontistiche  riservate ai possessori 
di Ei-Card.

Con EIPASS avrai a disposizione 
risorse innovative, opzioni di studio 
mobile e Apps che ti permettono 
di raggiungere in modo veloce ed 
efficace i tuoi obiettivi!
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Learn Faster 
Aula Didattica 2.0 
Apprendimento più rapido e garantito



EIPASS 7 Moduli EIPASS Basic

EIPASS One EIPASS Progressive

EIPASS Teacher EIPASS lim

EIPASS lab

EIPASS Sanità Digitale

EIPASS Pubblica  
Amministrazione

EIPASS Web

EIPASS Junior
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Scegli la più adatta alle tue esigenze

Tutti i profili di certificazione EIPASS 

rappresentano il frutto del costante 

lavoro di selezione e aggiornamento 

effettuato dal Centro Studi Certipass, 

sulla base delle indicazioni e normative 

Comunitarie,  Internazionali e Nazionali 

in materia di competenze digitali. 

La scelta di prediligere percorsi “di 

settore”, con particolare riferimento  alle 

Istituzioni Scolastiche e Universitarie, 

nonché alla sfera del Pubblico Impiego 

e della Sanità, rappresenta il valore 

aggiunto dei nostri servizi, che in tal 

modo intendono adeguare l’offerta 

sulla base delle specifiche esigenze 

emergenti dai vari contesti formativi, 

operativi e d’impiego delle competenze 

in ambito ICT. 

Le scelte operate in tal senso ricevono 

il quotidiano consenso di un’Utenza 

sempre più attenta, esigente, 

diversificata nei ruoli e nei bisogni 

formativi.

Portfolio 
Le nostre Certificazioni Informatiche
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EIPASS  

7 Moduli
Certifica il possesso delle competenze digitali 
necessarie per usare al meglio le applicazioni 
del computer.

Per acquisire la 

Certificazione EIPASS 

7 Moduli è necessario 

recarsi presso un Ei-Center 

accreditato e munirsi 

della Ei-Card precaricata 

dei crediti necessari per 

sostenere le prove d’esame 

in modalità on line tramite 

la piattaforma DIDASKO. 

Ogni modulo d’esame ha 

una durata di 30 minuti.

L’esame è considerato 

superato al raggiungimento 

del 75% di risposte esatte.

Possibilità di ripetere 

l’esame non superato 

anche lo stesso giorno.

EIPASS 7 MODulI è una 

certificazione in linea con 

gli orientamenti istituzionali, 

riconosciuta a diversi 

livelli quale attestato di 

addestramento professionale.

EIPASS 7 Moduli è un percorso traversale rispetto ai diversi settori d’impiego produttivi del computer. 

Consente infatti  di certificare le competenze digitali di base a carattere “Front Office”, nell’ambito scolastico 

ed universitario per l’acquisizione dei crediti formativi e nell’ambito lavorativo per l’assegnazione di punteggio 

nei concorsi pubblici.

Alle aziende in fase di selezione del personale, inoltre, garantisce il possesso da parte dei Candidati di corrette 

competenze in ambito ICT, requisito oramai indispensabile per l’inserimento nei vari contesti lavorativi.

è un programma di 

certificazione informatica 

destinato a tutti coloro che 

intendono attestare il possesso 

di competenze digitali di base.

Moduli d’esame 
 
> Fondamenti dell’Information Technology/IT basic concept

> Gestione funzioni di base del sistema operativo/O.S. Basic Management

> Videoscrittura/Word Processing

> Foglio elettronico/Spreadsheet

> Gestione di dati strutturati/Database

> Presentazioni multimediali/Slideshow

> Internet & Networking
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 EIPASS  

Basic
Programma che consente di personalizzare 
i contenuti della certificazione, a seconda 
delle specifiche esigenze del singolo utente.

Per acquisire la 

Certificazione EIPASS 

Basic è necessario recarsi 

presso un Ei-Center 

accreditato e munirsi 

della Ei-Card precaricata 

dei crediti necessari per 

sostenere le prove d’esame 

in modalità on line tramite 

la piattaforma DIDASKO. 

Ogni modulo d’esame ha 

una durata di 30 minuti.

L’esame è considerato 

superato al raggiungimento 

del 75% di risposte esatte.

Possibilità di ripetere 

l’esame non superato 

anche lo stesso giorno.

EIPASS Basic consente ad 

ogni utente di  certificare 

il possesso di competenze 

digitali di base, a seconda 

delle proprie esigenze e in 

relazione al contesto formativo 

o applicativo di interesse.

Il percorso studiato viene particolarmente apprezzato in contesti didattici e nell’ambito di percorsi curriculari 

propri dell’Istruzione secondaria di I e II Grado (I biennio).

Un processo di certificazione 

di competenze specifiche, 

che risulta estremamente 

interessante sia per chi opera 

in Azienda sia per la Pubblica 

Amministrazione, sempre più 

interessata a competenze di 

settore.

Moduli d’esame

Quattro moduli d’esame a scelta dei seguenti: 

> Fondamenti dell’Information Technology/IT basic concept

> Gestione funzioni di base del sistema operativo/O.S. Basic Management

> Videoscrittura/Word Processing

> Foglio elettronico/Spreadsheet

> Gestione di dati strutturati/Database

> Presentazioni multimediali/Slideshow

> Internet & Networking
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Attesta il possesso di un livello avanzato di 
competenze ICT, legate al mondo del web e 
della condivisione delle risorse.

Per acquisire la 

Certificazione EIPASS 

Progressive è necessario 

recarsi presso un Ei-Center 

accreditato e munirsi 

della Ei-Card precaricata 

dei crediti necessari per 

sostenere le prove d’esame 

in modalità on line tramite 

la piattaforma DIDASKO. 

Ogni modulo d’esame ha 

una durata di 30 minuti.

L’esame è considerato 

superato al raggiungimento 

del 75% di risposte esatte.

Possibilità di ripetere 

l’esame non superato 

anche lo stesso giorno.

Un percorso completo, studiato 

per studenti e professionisti del 

settore ICT già in possesso di 

conoscenze e competenze di 

base.

EIPASS Progressive è finalizzata all’attestazione di competenze ICT a livello avanzato. La certificazione è 

riconosciuta sia per l’attestazione di tipo professionale nei differenti settori d’impiego pubblico e privato, sia 

quale credito formativo in percorsi di tipo universitario.

Un approfondimento delle 

principali tematiche connesse 

al variegato mondo del 

multimedia, in grado di 

caratterizzare curricula 

professionali e percorsi di 

studio.

Moduli d’esame
> Trattamento dei dati e sicurezza informatica

> Gestione strutturata del sistema operativo

> Portable document format e e-books

> Publishing & Editing delle immagini

> Web e Social Networks

 EIPASS  

Progressive
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Certifica il possesso delle competenze richieste 
per Docenti e Formatori nel Quadro delle 
competenze ICT elaborato dall’UNESCO.

Per acquisire la 

Certificazione EIPASS 

Teacher è necessario 

recarsi presso un Ei-Center 

accreditato e munirsi 

della Ei-Card precaricata 

dei crediti necessari per 

sostenere le prove d’esame 

in modalità on line tramite 

la piattaforma DIDASKO. 

Ogni modulo d’esame ha 

una durata di 30 minuti.

L’esame è considerato 

superato al raggiungimento 

del 75% di risposte esatte.

Possibilità di ripetere 

l’esame non superato 

anche lo stesso giorno.

Un percorso di certificazione 

dedicato ai Docenti delle Scuole 

di ogni ordine e grado ed ai 

Formatori impegnati nel settore 

ICT,  destinato a colmare un 

vuoto nella individuazione di un 

profilo di certificazione rivolto 

al mondo dell’Educational.

EIPASS Teacher, certificazione di settore basata su precisi riferimenti istituzionali e comunitari, si qualifica come 

l’ideale completamento delle esperienze didattico-digitali di chi opera nel mondo della Scuola, dell’Università e 

della Formazione.

EIPASS Teacher costituisce attestazione valida ai fini della valutazione di titoli professionali.

L’alta specializzazione dei 

contenuti oggetto d’esame 

conferisce alla certificazione 

EIPASS Teacher ampia 

cittadinanza nel quadro delle 

certificazioni di settore.

Moduli d’esame
> Le risorse hardware in contesti di apprendimento

> Le risorse software in contesti di apprendimento

> Le risorse hardware e software come strumenti compensativi e risorsa educativa

> Utilizzo di applicativi come risorsa professionale

> I servizi di rete nel contesto professionale e operativo

EIPASS  

Teacher
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 EIPASS  

Lim
Un efficace supporto didattico al processo di 
apprendimento, in un contesto culturale sempre
più attento alle tecnologie digitali e al loro 
impiego.

Per acquisire la 

Certificazione EIPASS 

lim è necessario recarsi 

presso un Ei-Center 

accreditato e munirsi 

della Ei-Card precaricata 

dei crediti necessari per 

sostenere le prove d’esame 

in modalità on line tramite 

la piattaforma DIDASKO. 

Ogni modulo d’esame ha 

una durata di 30 minuti.

L’esame è considerato 

superato al raggiungimento 

del 75% di risposte esatte.

Possibilità di ripetere 

l’esame non superato 

anche lo stesso giorno.

Percorso di certificazione 

dedicato al mondo della Scuola 

e dell’Università ed orientato 

ad un insegnamento sempre 

più innovativo e tecnologico.

EIPASS lim attesta le competenze maturate in tale ambito, validando contestualmente il carattere non formale 

dell’esperienza condotta dagli Operatori delle Scuole di ogni ordine e grado, sia sugli aspetti tecnici che sulle 

prassi strategiche e metodologiche connesse al ruolo educativo. 

Inoltre, EIPASS lim propone all’utente di personalizzare il proprio approccio con le risorse software da adottare, 

certificando le competenze acquisite nell’utilizzo di hardware e software diversificato (ambienti Open inclusi).

Il percorso di certificazione 

è incentrato sull’analisi di 

applicativi software e risorse 

hardware multibrand.

Moduli d’esame

> Componenti hardware del sistema LIM

> Componenti software

> Strumenti e tecniche per la creazione di “Learning Objects”

> Presentazione e condivisione dei materiali in Ambiente di Apprendimento 

> Impiego della LIM per una didattica di tipo inclusivo
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 EIPASS  

Lab

Sviluppare competenze nella risoluzione di 
problematiche afferenti la gestione di reti 
locali LAN.

Per acquisire la 

Certificazione EIPASS 

lab è necessario recarsi 

presso un Ei-Center 

accreditato e munirsi 

della Ei-Card precaricata 

dei crediti necessari per 

sostenere le prove d’esame 

in modalità on line tramite 

la piattaforma DIDASKO. 

Ogni modulo d’esame ha 

una durata di 30 minuti.

L’esame è considerato 

superato al raggiungimento 

del 75% di risposte esatte.

Possibilità di ripetere 

l’esame non superato 

anche lo stesso giorno.

EIPASS lab è un percorso 

dedicato allo sviluppo di 

adeguate competenze che 

permettono di gestire e 

condividere dati, documenti e 

risorse.

EIPASS lab è particolarmente indicato per i Responsabili Area Tecnica di Aziende, Università e Scuole di 

ogni ordine e grado, garantendo per la gestione di reti locali una risposta semplice e immediata alle possibili 

situazioni critiche.

Nello specifico, gestione 

di situazioni critiche che 

potrebbero altrimenti causare 

perdite irreparabili di archivi, 

interruzione di attività 

produttive, impossibilità di 

usufruire di informazioni.

Moduli d’esame

> Principi base di una rete locale

> Gestione utenti e cartelle personali

> Gestione Mediateca di Istituto

> Configurazione postazioni di lavoro per l’inserimento nella struttura informatica d’Istituto

> Gestione disaster recovery delle postazioni di lavoro

> Gestione della sicurezza della navigazione in Internet
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EIPASS  

Web

Strategie di realizzazione pratica e intuitiva 
di un sito web, con particolare attenzione 
ai requisiti necessari alla sua accessibilità.

Per acquisire la 

Certificazione EIPASS 

Web è necessario recarsi 

presso un Ei-Center 

accreditato e munirsi 

della Ei-Card precaricata 

dei crediti necessari per 

sostenere le prove d’esame 

in modalità on line tramite 

la piattaforma DIDASKO. 

Ogni modulo d’esame ha 

una durata di 30 minuti.

L’esame è considerato 

superato al raggiungimento 

del 75% di risposte esatte.

Possibilità di ripetere 

l’esame non superato 

anche lo stesso giorno.

EIPASS WEB pone la dovuta 

attenzione alle strategie di 

realizzazione di un sito web, 

costituendo soprattutto per le 

Pubbliche Amministrazioni, 

Scuole, Università e Aziende, 

un valore aggiunto nell’ambito 

della comunicazione in rete.

L’utente che sceglie di certificare le proprie competenze con EIPASS Web è estremamente attento alle 

dinamiche del multimedia ed intende porre solide basi per un futuro lavorativo nell’ambito web. 

Il percorso assume come esplicito riferimento operativo l’ambiente WordPress, open source a licenza gratuita, 

che grazie alle sue caratteristiche formali e funzionali lo rendono di utilizzo semplice e intuitivo, alla portata 

quindi di un’utenza allargata.

Il percorso di certificazione 

dedica particolare attenzione 

all’accessibilità dei contenuti, 

aspetto prioritario di garanzia 

di un accesso a siti internet 

libero e prerogativa essenziale 

per una ottimale diffusione e 

produttività. 

Moduli d’esame

> Normativa e disposizioni sull’accessibilità dei siti Web

> Web publishing e sistemi CMS

> Wordpress: installazione e funzionalità

> Gestione e aggiornamento di pagine e articoli
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 EIPASS  

Pubblica
Amministrazione

Per una corretta diffusione di buone prassi 
nel quadro delle politiche e delle strategie 
di Open Government.

Per acquisire la 

Certificazione EIPASS 

Pubblica Amministrazione 

è necessario recarsi presso 

un Ei-Center accreditato 

e munirsi della Ei-Card 

precaricata dei crediti 

necessari per sostenere 

le prove d’esame in 

modalità on line tramite la 

piattaforma DIDASKO. 

Ogni modulo d’esame ha 

una durata di 30 minuti.

L’esame è considerato 

superato al raggiungimento 

del 75% di risposte esatte.

Possibilità di ripetere 

l’esame non superato 

anche lo stesso giorno.

La Certificazione EIPASS 

Pubblica Amministrazione è lo 

strumento che Certipass mette 

a disposizione dei dipendenti 

pubblici. 

L’attuale situazione nazionale relativa all’utilizzo delle Tecnologie Digitali nell’ambito della Pubblica 

Amministrazione è caratterizzata da un profondo divario fra le risorse disponibili e le competenze funzionali al 

loro corretto impiego. 

Basato su 4 ambiti di approfondimento, corrispondenti ad altrettanti moduli d’esame, il Programma analizza e 

pone in relazione le tematiche di maggiore impatto produttivo nella gestione amministrativa pubblica, riducendo 

il gap fra strutture e personale impiegato per la loro gestione.

Qualifica e adegua le 

competenze digitali di chi 

opera nel settore, in vista 

dell’innalzamento della qualità 

dei servizi offerti ai cittadini.

Moduli d’esame

> Informatica di base

> Digitalizzazione e archiviazione documentale

> Protezione elettronica del dato personale

> Sicurezza digitale
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 EIPASS  

Sanità  
digitale

Attesta il possesso delle competenze digitali 
impiegate nel settore sanitario pubblico e 
privato.

Per acquisire la 

Certificazione EIPASS 

Sanità Digitale è 

necessario recarsi presso 

un Ei-Center accreditato 

e munirsi della Ei-Card 

precaricata dei crediti 

necessari per sostenere 

le prove d’esame in 

modalità on line tramite la 

piattaforma DIDASKO. 

Ogni modulo d’esame ha 

una durata di 30 minuti.

L’esame è considerato 

superato al raggiungimento 

del 75% di risposte esatte.

Possibilità di ripetere 

l’esame non superato 

anche lo stesso giorno.

I processi di digitalizzazione 

sanitaria  appaiono molto utili nel 

quadro del trattamento di tutte 

le informazioni legate al quadro 

clinico del paziente, oltre che 

alla riservatezza dei suoi dati 

personali. 

EIPASS Sanità Digitale rappresenta l’attestazione del sicuro possesso, da parte del personale sanitario e 

parasanitario, di quelle competenze digitali impiegabili nel settore sanitario pubblico e privato; competenze 

oramai ritenute imprescindibili anche per favorire la circolazione di dati e notizie utili alla migliore assistenza 

del paziente da parte del Servizio Sanitario preposto.

Ciò facilita di molto la 

comunicazione sottesa alle 

procedure di diagnosi, prognosi 

e monitoraggio del paziente, che 

oggi può e deve poter contare su 

personale altamente qualificato.

Moduli d’esame

> Informatica di base

> Digitalizzazione e archiviazione documentale

> Protezione elettronica del dato personale

> Sicurezza digitale

> Sanità digitale
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EIPASS  

One
Pensata appositamente per consentire ad 
Aziende ed Istituzioni di certificare il possesso 
di specifiche abilità informatiche.

Per acquisire la 

Certificazione EIPASS 

One è necessario recarsi 

presso un Ei-Center 

accreditato e munirsi 

della Ei-Card precaricata 

dei crediti necessari per 

sostenere le prove d’esame 

in modalità on line tramite 

la piattaforma DIDASKO. 

Ogni modulo d’esame ha 

una durata di 30 minuti.

L’esame è considerato 

superato al raggiungimento 

del 75% di risposte esatte.

Possibilità di ripetere 

l’esame non superato 

anche lo stesso giorno.

EIPASS One è un percorso 

di certificazione nato con 

la finalità di soddisfare le 

esigenze di chi intende validare 

le proprie competenze su una 

specifica area. 

Il percorso è particolarmente indicato per docenti di Istituti Scolastici impegnati in progetti ad integrazione dei 

propri percorsi curricolari.

EIPASS One risulta particolarmente apprezzato da professionisti, studenti, docenti e formatori interessati a 

caratterizzare il proprio curriculum professionale attraverso il conseguimento di uno specifico attestato.

Aziende ed Istituzioni, infatti, 

sono sempre più impegnate 

nel progettare azioni formative 

e/o di aggiornamento 

professionale continuo per i 

propri collaboratori, su temi 

specifici.

Moduli d’esame

Un modulo d’esame a scelta dei seguenti programmi di certificazione: 

> EIPASS 7 Moduli

> EIPASS Basic

> EIPASS Teacher

> EIPASS Progressive

> EIPASS Sanità Digitale

> EIPASS Pubblica Amministrazione

> EIPASS Lim

> EIPASS Lab

> EIPASS Web
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 EIPASS  

Junior
Certificazione destinata alla Fascia 
dell’Obbligo coerente con le indicazioni 
ministeriali in materia di sviluppo delle 
competenze digitali

Per acquisire la 

Certificazione EIPASS 

Junior è necessario 

recarsi presso un Ei-Center 

accreditato e munirsi 

della Ei-Card precaricata 

dei crediti necessari per 

sostenere le prove d’esame 

in modalità on line tramite 

la piattaforma DIDASKO. 

Ogni modulo d’esame ha 

una durata di 30 minuti.

Possibilità di ripetere 

l’esame non superato 

anche lo stesso giorno.

EIPASS Junior è un 

Programma che propone 

lo sviluppo e l’attestazione 

di competenze digitali e 

strumentali di base in ragazzi 

in età compresa fra 9 e 13 anni.

Gli argomenti trattati riguardano, oltre all’utilizzo consapevole ed efficace del computer, del Sistema Operativo 

e dei principali ambienti di produttività, ambiti concettuali (disciplina informatica) e di programmazione (LOGO, 

STARLOGO TNG) riferiti sia alla Scuola Primaria che alla Scuola Secondaria Inferiore.

Il Programma assume come 

esplicito riferimento il Syllabus 

di Elementi di Informatica 

proposto dal Ministero 

della Pubblica Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca 

per la Scuola dell’Obbligo 

(2010).

Moduli d’esame
Scuola primaria

•	 Elementi di disciplina informatica: codificazione 

binaria, approccio agli algoritmi e diagrammi 

di flusso, rappresentazione e risoluzione di 

problemi, classificazione delle informazioni)

•	 Archivi e memorie artificiali

•	 Analisi delle componenti Hardware di un 

computer 

•	 Gestione di un Sistema Operativo a Interfaccia 

grafica: risorse di sistema e pannello di controllo 

(elementi di base); gestione file e cartelle

•	 Programmazione in ambiente LOGO

Scuola Secondaria Inferiore

•	 Elementi di disciplina informatica: progettazione 

di algoritmi e diagrammi, analisi e scomposizione 

di situazioni complesse, uso di connettivi logici.

•	 Computer Best Practice: creazione e gestione di 

documenti di testo 

•	 Computer Best Practice: creazione e gestione di 

fogli di calcolo

•	 Computer Best Practice: realizzazione di semplici 

presentazioni multimediali

•	 Programmazione in ambiente STARLOGO TNG
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Consegui presso i nostri  
Ei-Center una certificazione 
internazionale

Che cos’è un Ei-Center
Gli Ei-Center sono gli unici Centri autorizzati a distribuire i programmi di certificazione EIPASS. In ogni Ei-Center è possibile formarsi 
e sostenere gli esami necessari per il conseguimento delle Certificazioni delle competenze acquisite.

La rete di Ei-Center è un sistema di network altamente innovativo, applicabile in qualsiasi contesto territoriale e in grado di offrire 
immediate opportunità di sviluppo per tutti gli Enti educativi e formativi aderenti. Certipass, Ente Internazionale Erogatore delle 
Certificazioni Informatiche EIPASS, infatti:

> garantisce adeguate ed efficaci forme di assistenza nella fase di start-up e per tutto il periodo di affiliazione;

> programma l’aggiornamento continuo del personale, docenti ed esaminatori per ciascun Ei-Center;

> elabora e fornisce gratuitamente materiale di comunicazione necessario per la corretta diffusione dei servizi;

> promuove e organizza seminari e convegni altamente professionalizzanti e di contenuto scientifico innovativo-sperimentale

Verifica l’autenticità del tuo Attestato
Certipass ha attivato EIPASS VERIFY, un servizio facile 
e veloce, che attraverso un semplice click permette 
di verificare l’autenticità delle Ei-Card e degli Attestati 
rilasciati dal nostro Ente al termine di ciascun percorso di 
Certificazione.

EIPASS VERIFY è uno strumento open, utile soprattutto 
a Enti, Pubbliche Amministrazioni ed Università che 
potranno verificare l’autenticità degli attestati presentati 
dagli Utenti nella fase di attribuzione di punteggi in 
graduatorie per concorsi pubblici, mentre per le Università, 
l’utilizzo di EIPASS VERIFY sarà sinonimo di garanzia per 
le certificazioni utili all’attribuzione di CFU.

la tua Ei-Card
Per accedere ai servizi EIPASS è necessario recarsi 
presso un Ei-Center autorizzato e munirsi di Ei-Card, 
la tessera di riconoscimento del Candidato EIPASS.

Il codice univoco consente di accedere gratuitamente 
ai servizi di Aula Didattica 2.0 e al sistema d’esame 
valido per il conseguimento delle Certificazioni 
EIPASS.

Attestato EIPASS
Al termine del percorso di certificazione, riceverai 
in tempo reale sulla tua casella di posta elettronica 
l’Attestato sostitutivo EIPASS, per gli usi previsti e 
consentiti dalla legge. 

Entro 30 giorni dal sostenimento dell’ultima prova 
d’esame potrai ritirare presso il tuo Ei-Center 
l’Attestato originale.
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Certificati
dove e quando vuoi

Facilità di gestione delle sessioni d’esame 

Il mondo si evolve con velocità sorprendente, ciò implica una nuova ed enorme esigenza di competenze 
che ti permettano di sfruttare appieno tutta la potenza ed i vantaggi delle nuove tecnologie.

Acquistando la tua Ei-Card entrerai a far parte del mondo EIPASS e potrai liberamente accedere ai 
servizi di supporto alla formazione AULA DIDATTICA 2.0, usufruire di convenzioni con partner di 
rilievo e monitorare i tuoi progressi.

Le sessioni d’esame sono erogate in modalità on line, senza nessuna installazione 
di software ed in totale autonomia per venire incontro alle tue esigenze.

Scegli di sostenere la tua prova d’esame EIPASS, rivolgiti presso uno 
dei nostri Ei-Center.

Platform
La piattaforma multicanale 
e multilingua DIDASKO è 
semplice ed intuitiva; non 
prevede l’istallazione di software 
o programmi e permette di 
condividere e scaricare manuali, 
guide e documenti utili per la 
migliore gestione delle attività 
dell’Ei-Center.

DIDASKO permette di registrare 
gli Utenti e fissare le sessioni 
d’esame in massima libertà.

Vincitore del premio della rete 
“Best Practices Confindustria 
2012”. 



EIPASS4SCHOOL
Programma  gratuito pensato per lo sviluppo e la 
diffusione di una corretta cultura digitale, rivolto a 
tutte le Istituzioni Scolastiche Medio-Superiori e nello 
specifico:

•	 a Studenti in età compresa fra i 15 e i 17 anni, 
frequentanti le prime due classi del triennio 
successivo all’Obbligo Scolastico;

•	 a Docenti impegnati in attività di formazione 
e supporto al buon esito della prova d’esame 
finalizzata la conseguimento del titolo.

Per i Docenti, referenti e promotori del programma 
presso il proprio Istituto, Certipass offre l’opportunità 
di conseguire in forma gratuita la Certificazione di 
settore EIPASS Teacher.

L’adesione al Programma, gratuita sia per i ragazzi 
che per le Scuole, è aperta a tutte le Istituzioni 
Scolastiche di Secondo Grado.

What?

“Progressive People” è lo spazio di libera informazione 
di Certipass.

Why?

“Progressive People” è news, contributi multimediali, 
articoli, racconti, immagini, video, foto, curiosità, 
frammenti, link e citazioni.

When?

“Progressive People” è uno spazio “open” e attivo ogni 
giorno a 360°.

Who?

“Progressive People” è uno spazio di tutti, è memoria 
esterna condivisa.

Where?

“Progressive People” lo trovi rigorosamente “on web”.

EIPASS TV
è la tv online su eipass.com nata per scoprire e promuovere video educativi e dai contenuti 
di interesse sociale.

Tutti possono partecipare alla realizzazione di questo canale di informazione giovane, 
veloce e dal linguaggio semplice e diretto, che intende approfondire tematiche sensibili 
come l’ambiente, il mondo giovanile, l’integrazione sociale e la sicurezza digitale.

EIPASS CLUB EUROPA
è uno spazio che, attraverso l’utilizzo dei Social Network, consente a tutti gli Utenti e gli Operatori che entrano nel mondo 
EIPASS di restare connessi tra loro per condividere tutte le iniziative e le esperienze che, da ogni parte del mondo, sono 
loggate per approfondire i temi relativi: alle competenze digitali, al loro riconoscimento, agli eventi di promozione della 
cultura digitale. EIPASSCLUB EUROPA è un network basato sull’interscambio tra giovani di uno stesso Paese o di ambiti 
geografici differenti, non soltanto in termini di mobilità ma anche di mera cultura del digitale. 

Una iniziativa unica nel suo genere, in grado di beneficare del coordinamento scientifico dell’Osservatorio Internazionale 
per lo Sviluppo delle Competenze Digitali e delle Politiche dirette a favorire l’educazione permanente (lifelong learning) e 
del Centro Studi Internazionale sullo Sviluppo delle Competenze Digitali.
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Rimani sempre
connesso

Ho stretto amicizie e 
contatti utili per la mia 
professione. 

Carlo – Napoli

Saper utilizzare 
correttamente il computer  
e’ essenziale per la mia 
professione.  

Davide - Milano

Ho avuto l’opportunita’ di 
interagire con persone di 
altre nazionalita’.  

Adrian - Pristhina

La combinazione 
perfetta tra formazione 
e certif icazione del le 
competenze acquisite.

 Salvatore - Palermo

Aula didattica un 
supporto  altamente 
innovativo. 

Margherita -  Ancona

C ontinuero’ aggiungendo 
valore al mio cv e certif icando 
le mie competenze per un 
livel lo avanzato 

Gaia – Roma

Sono molto soddisfatta 
del la struttura  e del la 
professionalita’ dei docenti 
del l’Ei-Center presso cui ho 
svolto i miei esami 

Marika-Torino

Ho scelto EIP ASS 
perche’ e’ giovane ed 
innovativa, come me! 

Federico - Latina

Attestare le mie competenze 
mi permette di avere una 
posizione di rilievo nel la mia 
Scuola 

Antonio - Bari

Certif icare le mie 
competenze digitali e’ 
priorita’ per la mia carriera. 

 Gustavo - Benevento




