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Scheda di dettaglio EIPASS Basic

Titolo del corso EIPASS Basic

Edizioni Non è possibile stabilire tale criterio

Il Corso online + Certificazione viene erogato dal 2014

Destinatari Tutti coloro che si avvicinano per la prima volta al mondo delle certificazioni informatiche.

Aziende e uffici pubblici e privati che curano l’aggiornamento dei propri collaboratori e/o 
intendono far acquisire loro le competenze informatiche basilari, per essere collaboratori 
efficienti e produttivi.

Obiettivi del corso • Promuovere l’alfabetizzazione mediatica nell’ambiente digitale.

• Attestare, in maniera oggettiva e neutrale, il possesso delle competenze informatiche di 
base, così come descritte dall’e-Competence Framework for ICT (e-CF), il primo modello 
studiato dalla Commissione europea per rendere identificabili e riconoscibili le competenze 
digitali di chi utilizza il computer e internet, secondo uno standard.

• Cominciare un percorso di acquisizione e certificazione di competenze informatiche sempre 
più complete ed approfondite.

• Far acquisire le competenze informatiche basilari, per essere collaboratori e lavoratori 
efficienti e produttivi.

• Favorire l’inclusione nel mondo digitale.

Contenuti didattici Percorso di acquisizione e certificazione di competenze informatiche di base, attraverso i 4 
moduli sotto descritti.

Moduli d’esame:

1. I fondamenti dell’ICT

2. Navigare e cercare informazioni sul Web

3. Comunicare e collaborare in Rete

4. Elaborazione testi
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Metodologie formative 
previste

Formazione a distanza asincrona realizzata tramite la piattaforma proprietaria denominata 
DIDASKO, già vincitrice del premio “Best Practice” di Confindustria.

Si tratta di una piattaforma multicanale, in cui, ciascun utente (e livello di utenza) ha il proprio 
accesso personalizzato e, quindi, le proprie risorse disponibili.

Gli Utenti che si iscrivono per acquisire una certificazione, ricevono per email le credenziali di 
accesso all’Aula Didattica: si tratta di un ambiente, sempre disponibile online, organizzato per 
rendere interattivo ed efficace l’apprendimento e, poi, il testing delle competenze acquisiste.

Strumenti formativi/certificativi e di monitoraggio DIDASKO:

• Barra dei progressi che misura in percentuale la quantità di percorso svolto;

• Simulatore online per testare il livello di competenze raggiunte, senza limitazioni;

• Tutoring automatico: grafico delle competenze che riassume la quantità e l’esito delle 
esercitazioni svolte;

• Punteggio medio dei test sostenuti;

• Visualizzazione degli argomenti da approfondire a seguito dell’esito delle esercitazioni;

• Servizio Ei-Personal Trainer, quale collegamento costante con un Formatore abilitato 
dell’Ente;

• Libretto esami digitale;

• Servizi di segreteria online.

La continua ed effettiva partecipazione degli utenti viene garantita attraverso l’impossibilità di 
sostenere il test di verifica e valutazione alla fine di ogni modulo, in mancanza di visualizzazione 
delle video lezioni previste. Difatti, la schermata di accesso al test di valutazione subisce 
un automatico arresto, qualora non risultino la partecipazione interattiva dell’utente e la 
visualizzazione delle video lezioni.

È inoltre previsto un sistema di riconoscimento biometrico facciale ai fini della regolarità 
dell’intero percorso formativo e del sistema d’erogazione d’esame.

Alla fine di ogni modulo è previsto un test di verifica, superabile con la percentuale del 75% di 
risposte corrette.

Materiale didattico Corso ricco di esemplificazioni, immagini e tutorial. Per ogni modulo, sono previsti:

• un Ei-Book scaricabile con link e video;

• una serie di video lezioni approfondite, sempre interessanti e interattive, con tantissimi 
esempi, animazioni, immagini e tutorial;

• una prova di autovalutazione che si può ripetere tutte le volte che si vuole;

• un sistema di tutoraggio automatico che consente di monitorare i progressi e indica quali 
argomenti approfondire per migliorare la performance.

Durata complessiva del 
corso

100 h (di cui 8 h di video lezioni)

Si precisa che il numero delle ore indicato (corrispondenti a quanto specificato sul Ns. portale) 
comprende la durata del corso online (comprensiva dei diversi elementi presenti nel prodotto 
e-learning: materiale testuale, video lezioni, esercitazioni, tutoring e test finale) secondo il 
sistema di conteggio che ingloba la durata standard e il tempo di fruizione di un corso online.

Per ragioni di opportunità, si è proceduto a specificare la durata (ugualmente espressa in ore) 
derivante dalla somma effettiva del solo materiale video (video lezioni) di tutti i moduli di cui è 
composto il corso.
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Numero partecipanti 
previsti

Criterio non applicabile; trattandosi di un corso online, non vi è un numero minimo e massimo di 
partecipanti.

Attestato di 
partecipazione

Sono previsti:

• l’attestato di frequenza al corso, immediatamente scaricabile in piattaforma 

• il certificato EIPASS Basic, entro 30 giorni dalla conclusione del percorso.

Si precisa che l’attestato di frequenza e relativa certificazione verranno rilasciati dall’Ente solo 
a seguito di verifica dell’intero svolgimento del corso da parte del partecipante, con frequenza 
pertanto richiesta pari al 100% delle ore previste.

Costo € 244,00

In piattaforma non è stato possibile specificare che il corso è esente IVA ex art. 10 dpr 633/72. 
Tuttavia, la voce di costo senza IVA è pari a € 200,00.

Il pagamento può avvenire tramite bonifico bancario o tramite Carta di credito/Paypal.
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Scheda di dettaglio EIPASS 7 Moduli User

Titolo del corso EIPASS 7 Moduli User

Edizioni Non è possibile stabilire tale criterio

Il Corso online + Certificazione viene erogato dal 2014

Destinatari Tutti coloro che intendono acquisire un titolo valido ai fini del CV e per il riconoscimento di 
punteggio; professionisti che intendono acquisire un titolo che faciliti la mobilità europea; 
aziende pubbliche e private che intendono far acquisire un titolo qualificante per i propri 
collaboratori, per aumentare gli standard, la produttività, le perfomance e il livello dei servizi 
erogati.

Obiettivi del corso • Attestare, in maniera oggettiva e neutrale, 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.

• Favorire l’inclusione nel mondo digitale.

• Favorire l’uso di un linguaggio condiviso per descrivere le competenze e renderle 
comprensibili in Europa e nel mondo.

Contenuti didattici Percorso di acquisizione e certificazione di competenze informatiche intermedie, attraverso i 7 
moduli sotto descritti.

Moduli d’esame:

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
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Metodologie formative 
previste

Formazione a distanza asincrona realizzata tramite la piattaforma proprietaria denominata 
DIDASKO, già vincitrice del premio “Best Practice” di Confindustria.

Si tratta di una piattaforma multicanale, in cui, ciascun utente (e livello di utenza) ha il proprio 
accesso personalizzato e, quindi, le proprie risorse disponibili.

Gli Utenti che si iscrivono per acquisire una certificazione, ricevono per email le credenziali di 
accesso all’Aula Didattica: si tratta di un ambiente, sempre disponibile online, organizzato per 
rendere interattivo ed efficace l’apprendimento e, poi, il testing delle competenze acquisiste.

Strumenti formativi/certificativi e di monitoraggio DIDASKO:

• Barra dei progressi che misura in percentuale la quantità di percorso svolto;

• Simulatore online per testare il livello di competenze raggiunte, senza limitazioni;

• Tutoring automatico: grafico delle competenze che riassume la quantità e l’esito delle 
esercitazioni svolte;

• Punteggio medio dei test sostenuti;

• Visualizzazione degli argomenti da approfondire a seguito dell’esito delle esercitazioni;

• Servizio Ei-Personal Trainer, quale collegamento costante con un Formatore abilitato 
dell’Ente;

• Libretto esami digitale;

• Servizi di segreteria online.

La continua ed effettiva partecipazione degli utenti viene garantita attraverso l’impossibilità di 
sostenere il test di verifica e valutazione alla fine di ogni modulo, in mancanza di visualizzazione 
delle video lezioni previste. Difatti, la schermata di accesso al test di valutazione subisce 
un automatico arresto, qualora non risultino la partecipazione interattiva dell’utente e la 
visualizzazione delle video lezioni.

È inoltre previsto un sistema di riconoscimento biometrico facciale ai fini della regolarità 
dell’intero percorso formativo e del sistema d’erogazione d’esame.

Alla fine di ogni modulo è previsto un test di verifica, superabile con la percentuale del 75% di 
risposte corrette.

Materiale didattico Corso ricco di esemplificazioni, immagini e tutorial. Per ogni modulo, sono previsti:

• un Ei-Book scaricabile con link e video;

• una serie di video lezioni approfondite, sempre interessanti e interattive, con tantissimi 
esempi, animazioni, immagini e tutorial;

• una prova di autovalutazione che si può ripetere tutte le volte che si vuole;

• un sistema di tutoraggio automatico che consente di monitorare i progressi e indica quali 
argomenti approfondire per migliorare la performance.
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Durata complessiva del 
corso

200 h (di cui 13 h di video lezioni)

Si precisa che il numero delle ore indicato (corrispondenti a quanto specificato sul Ns. portale) 
comprende la durata del corso online (comprensiva dei diversi elementi presenti nel prodotto 
e-learning: materiale testuale, video lezioni, esercitazioni, tutoring e test finale) secondo il 
sistema di conteggio che ingloba la durata standard e il tempo di fruizione di un corso online.

Per ragioni di opportunità, si è proceduto a specificare la durata (ugualmente espressa in ore) 
derivante dalla somma effettiva del solo materiale video (video lezioni) di tutti i moduli di cui è 
composto il corso.

Numero partecipanti 
previsti

Criterio non applicabile; trattandosi di un corso online, non vi è un numero minimo e massimo di 
partecipanti.

Attestato di 
partecipazione

Sono previsti:

• l’attestato di frequenza al corso, immediatamente scaricabile in piattaforma 

• il certificato EIPASS 7 Moduli User, entro 30 giorni dalla conclusione del percorso.

Si precisa che l’attestato di frequenza e relativa certificazione verranno rilasciati dall’Ente solo 
a seguito di verifica dell’intero svolgimento del corso da parte del partecipante, con frequenza 
pertanto richiesta pari al 100% delle ore previste.

Costo € 244,00

In piattaforma non è stato possibile specificare che il corso è esente IVA ex art. 10 dpr 633/72. 
Tuttavia, la voce di costo senza IVA è pari a € 200,00.

Il pagamento può avvenire tramite bonifico bancario o tramite Carta di credito/Paypal.
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Scheda di dettaglio EIPASS Progressive

Titolo del corso EIPASS Progressive

Edizioni Non è possibile stabilire tale criterio

Il Corso online + Certificazione viene erogato dal 2014

Destinatari Tutti coloro i quali vogliano acquisire competenze di livello avanzato e di alto profilo circa 
l’utilizzo avanzato delle applicazioni facenti parte della suite “Microsoft Office”.

Tutti coloro i quali desiderino acquisire maggiori competenze informatiche per arricchire il 
proprio curriculum professionale con un riconoscimento certificato a livello internazionale, 
potendosi così proporre con successo in settori lavorativi specializzati che richiedono il 
possesso di abilità sempre più qualificate.

Aziende pubbliche o private o gli studi professionali che desiderano formare i propri 
collaboratori, fornendo loro la possibilità di apprendere competenze indispensabili per 
aumentare gli standard, la produttività, le performance e il livello dei servizi erogati.

Obiettivi del corso • Attestare, in maniera oggettiva e neutrale, il possesso delle competenze avanzate circa 
l’utilizzo avanzato delle applicazioni facenti parte della suite “Microsoft Office”.

• Certificare competenze di alto profilo, secondo una serie di livelli graduali che, partendo 
dai concetti chiave, permettono di approfondire funzionamento e potenzialità dei software 
Microsoft.

• Compiere complesse procedure con cui elaborare i documenti tramite l’applicazione 
Microsoft Word; eseguire complesse pratiche con cui elaborare i dati con l’applicazione 
Microsoft Excel; sviluppare con particolare efficacia delle presentazioni multimediali tramite 
l’applicazione Microsoft PowerPoint; gestire al meglio una banca dati e interrogarla per 
estrapolare delle informazioni tramite l’applicazione Microsoft Access.

• Favorire la selezione e l’applicazione di una gamma ampia e complessa di competenze 
e conoscenze ICT per completare attività, anche nel caso in cui subiscano varianti di 
contenuto o progettazione; favorire il lavoro autonomo e la supervisione di lavori di 
routine.

Contenuti didattici Percorso di acquisizione e certificazione di competenze informatiche intermedie, attraverso i 4 
moduli sotto descritti.

Moduli d’esame:

1. Editor di testi | Microsoft Word livello avanzato

2. Fogli di calcolo | Microsoft Excel livello avanzato

3. Presentazioni multimediali | Microsoft PowerPoint livello avanzato

4. Gestione di database | Microsoft Access livello base e intermedio



10

Metodologie formative 
previste

Formazione a distanza asincrona realizzata tramite la piattaforma proprietaria denominata 
DIDASKO, già vincitrice del premio “Best Practice” di Confindustria.

Si tratta di una piattaforma multicanale, in cui, ciascun utente (e livello di utenza) ha il proprio 
accesso personalizzato e, quindi, le proprie risorse disponibili.

Gli Utenti che si iscrivono per acquisire una certificazione, ricevono per email le credenziali di 
accesso all’Aula Didattica: si tratta di un ambiente, sempre disponibile online, organizzato per 
rendere interattivo ed efficace l’apprendimento e, poi, il testing delle competenze acquisiste.

Strumenti formativi/certificativi e di monitoraggio DIDASKO:

• Barra dei progressi che misura in percentuale la quantità di percorso svolto;

• Simulatore online per testare il livello di competenze raggiunte, senza limitazioni;

• Tutoring automatico: grafico delle competenze che riassume la quantità e l’esito delle 
esercitazioni svolte;

• Punteggio medio dei test sostenuti;

• Visualizzazione degli argomenti da approfondire a seguito dell’esito delle esercitazioni;

• Servizio Ei-Personal Trainer, quale collegamento costante con un Formatore abilitato 
dall’Ente);

• Libretto esami digitale;

• Servizi di segreteria online.

La continua ed effettiva partecipazione degli utenti viene garantita attraverso l’impossibilità di 
sostenere il test di verifica e valutazione alla fine di ogni modulo, in mancanza di visualizzazione 
delle video lezioni previste. Difatti, la schermata di accesso al test di valutazione subisce 
un automatico arresto, qualora non risultino la partecipazione interattiva dell’utente e la 
visualizzazione delle video lezioni.

È inoltre previsto un sistema di riconoscimento biometrico facciale ai fini della regolarità 
dell’intero percorso formativo e del sistema d’erogazione d’esame.

Alla fine di ogni modulo è previsto un test di verifica, superabile con la percentuale del 75% di 
risposte corrette.

Materiale didattico Corso ricco di esemplificazioni, immagini e tutorial. Per ogni modulo, sono previsti:

• un Ei-Book scaricabile con link e video;

• una serie di video lezioni approfondite, sempre interessanti e interattive, con tantissimi 
esempi, animazioni, immagini e tutorial;

• una prova di autovalutazione che si può ripetere tutte le volte che si vuole;

• un sistema di tutoraggio automatico che consente di monitorare i progressi e indica quali 
argomenti approfondire per migliorare la performance.

Durata complessiva del 
corso

100 h (di cui 8 h di video lezioni)

Si precisa che il numero delle ore indicato (corrispondenti a quanto specificato sul Ns. portale) 
comprende la durata del corso online (comprensiva dei diversi elementi presenti nel prodotto 
e-learning: materiale testuale, video lezioni, esercitazioni, tutoring e test finale) secondo il 
sistema di conteggio che ingloba la durata standard e il tempo di fruizione di un corso online.

Per ragioni di opportunità, si è proceduto a specificare la durata (ugualmente espressa in ore) 
derivante dalla somma effettiva del solo materiale video (video lezioni) di tutti i moduli di cui è 
composto il corso.
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Numero partecipanti 
previsti

Criterio non applicabile; trattandosi di un corso online, non vi è un numero minimo e massimo di 
partecipanti.

Attestato di 
partecipazione

Sono previsti:

• l’attestato di frequenza al corso, immediatamente scaricabile in piattaforma 

• il certificato EIPASS Progressive, entro 30 giorni dalla conclusione del percorso.

Si precisa che l’attestato di frequenza e relativa certificazione verranno rilasciati dall’Ente solo 
a seguito di verifica dell’intero svolgimento del corso da parte del partecipante, con frequenza 
pertanto richiesta pari al 100% delle ore previste.

Costo € 244,00

In piattaforma non è stato possibile specificare che il corso è esente IVA ex art. 10 dpr 633/72. 
Tuttavia, la voce di costo senza IVA è pari a € 200,00.

Il pagamento può avvenire tramite bonifico bancario o tramite Carta di credito/Paypal.
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Scheda di dettaglio EIPASS Social Media Manager

Titolo del corso EIPASS Social Media Manager

Edizioni Non è possibile stabilire tale criterio

Il Corso online + Certificazione viene erogato dal 2018

Destinatari È un percorso utile sia a chi si avvicina alla professione per acquisirne gli strumenti 
indispensabili, sia a chi lavora già nel settore e ha necessità di ampliare e approfondire le proprie 
competenze, prendendo a riferimento professionisti e case history rilevanti.

• Social Media Marketer

• Social Media Manager

• Blogger

• Instagrammer

• Youtuber

• SEO/SEM Copywriter

• SEO/SEM Specialist

• Web Content Editor

• Imprenditori

• Liberi professionisti

• Dipendenti

Obiettivi del corso • Attestare in modo oggettivo il possesso delle competenze nell’utilizzo dei Social Network 
per la gestione e la promozione di progetti attraverso diversi canali online.

• Fornire tutti gli strumenti necessari per operare come social media manager.

• Gestire i canali social media con attività di diffusione di notizie, creazione e gestione dei 
piani editoriali, comunicazione e promozione del brand, di prodotti, servizi ed eventi, 
creazione e condivisione di contenuti web.

• Far acquisire le competenze per creare nuove opportunità di business.

• Sviluppare creatività, competenza e capacità di strutturare le proprie azioni in una strategia 
di marketing ben delineata.

• Far acquisire capacità di studio target e i competitor, di individuazione dei social adatti e di 
definizione di una digital strategy in base agli obiettivi e al budget del committente.

• Gestire i social, anche in collaborazione con altri professionisti specializzati e valutare infine 
i risultati ottenuti con i tools adatti.
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Contenuti didattici Moduli d’esame:

1. Storytelling

2. Business Blogging

3. Web Reputation

4. Social Media Marketing

5. Facebook Marketing

6. LinkedIn Marketing

7. Instagram Marketing

8. Influencer Marketing

9. SEO & SEM

Metodologie formative 
previste

Formazione a distanza asincrona realizzata tramite la piattaforma proprietaria denominata 
DIDASKO, già vincitrice del premio “Best Practice” di Confindustria.

Si tratta di una piattaforma multicanale, in cui, ciascun utente (e livello di utenza) ha il proprio 
accesso personalizzato e, quindi, le proprie risorse disponibili.

Gli Utenti che si iscrivono per acquisire una certificazione, ricevono per email le credenziali di 
accesso all’Aula Didattica: si tratta di un ambiente, sempre disponibile online, organizzato per 
rendere interattivo ed efficace l’apprendimento e, poi, il testing delle competenze acquisiste.

Strumenti formativi/certificativi e di monitoraggio DIDASKO:

• Barra dei progressi che misura in percentuale la quantità di percorso svolto;

• Simulatore online per testare il livello di competenze raggiunte, senza limitazioni;

• Tutoring automatico: grafico delle competenze che riassume la quantità e l’esito delle 
esercitazioni svolte;

• Punteggio medio dei test sostenuti;

• Visualizzazione degli argomenti da approfondire a seguito dell’esito delle esercitazioni;

• Servizio Ei-Personal Trainer, quale collegamento costante con un Formatore abilitato 
dall’Ente);

• Libretto esami digitale;

• Servizi di segreteria online.

La continua ed effettiva partecipazione degli utenti viene garantita attraverso l’impossibilità di 
sostenere il test di verifica e valutazione alla fine di ogni modulo, in mancanza di visualizzazione 
delle video lezioni previste. Difatti, la schermata di accesso al test di valutazione subisce 
un automatico arresto, qualora non risultino la partecipazione interattiva dell’utente e la 
visualizzazione delle video lezioni.

È inoltre previsto un sistema di riconoscimento biometrico facciale ai fini della regolarità 
dell’intero percorso formativo e del sistema d’erogazione d’esame.

Alla fine di ogni modulo è previsto un test di verifica, superabile con la percentuale del 75% di 
risposte corrette.
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Materiale didattico Corso ricco di esemplificazioni, immagini e tutorial. Per ogni modulo, sono previsti:

• un Ei-Book scaricabile con link e video;

• una serie di video lezioni approfondite, sempre interessanti e interattive, con tantissimi 
esempi, animazioni, immagini e tutorial;

• una prova di autovalutazione che si può ripetere tutte le volte che si vuole;

• un sistema di tutoraggio automatico che consente di monitorare i progressi e indica quali 
argomenti approfondire per migliorare la performance.

Durata complessiva del 
corso

200 h (di cui 9 h di video lezioni)

Si precisa che il numero delle ore indicato (corrispondenti a quanto specificato sul Ns. portale) 
comprende la durata del corso online (comprensiva dei diversi elementi presenti nel prodotto 
e-learning: materiale testuale, video lezioni, esercitazioni, tutoring e test finale) secondo il 
sistema di conteggio che ingloba la durata standard e il tempo di fruizione di un corso online.

Per ragioni di opportunità, si è proceduto a specificare la durata (ugualmente espressa in ore) 
derivante dalla somma effettiva del solo materiale video (video lezioni) di tutti i moduli di cui è 
composto il corso.

Numero partecipanti 
previsti

Criterio non applicabile; trattandosi di un corso online, non vi è un numero minimo e massimo di 
partecipanti.

Attestato di 
partecipazione

Sono previsti:

• l’attestato di frequenza al corso, immediatamente scaricabile in piattaforma 

• il certificato EIPASS Social Media Manager, entro 30 giorni dalla conclusione del percorso.

Si precisa che l’attestato di frequenza e relativa certificazione verranno rilasciati dall’Ente solo 
a seguito di verifica dell’intero svolgimento del corso da parte del partecipante, con frequenza 
pertanto richiesta pari al 100% delle ore previste.

Costo € 244,00

In piattaforma non è stato possibile specificare che il corso è esente IVA ex art. 10 dpr 633/72. 
Tuttavia, la voce di costo senza IVA è pari a € 200,00.

Il pagamento può avvenire tramite bonifico bancario o tramite Carta di credito/Paypal.
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Scheda di dettaglio EIPASS Web

Titolo del corso EIPASS Web

Edizioni Non è possibile stabilire tale criterio

Il Corso online + Certificazione viene erogato dal 2017

Destinatari La certificazione EIPASS Web è destinata a tutti i professionisti che già operano nel settore, 
occupandosi di elementi collaterali e complementari alla realizzazione del sito web in sé, per 
accrescere la propria professionalità ed ampliare le proprie competenze; parliamo di:

• Grafici che si occupano di rendere friendly ed interessante dal punto di vista estetico i 
contenuti online;

• Web designer che si occupano di realizzare la veste grafica di siti web e prodotti 
multimediali;

• Web developer capaci di creare specifici applicativi, utilizzabili all’interno dei siti di Enti ed 
aziende che hanno specifici bisogni, target o finalità (per esempio, e-commerce);

• Transmedia web editor, esperti nella creazione dei contenuti;

• Content curator, selezionatori ed aggregatori di fonti e notizie;

• Traduttori che si occupano di curare la terminologia e lo stile delle versioni in altre lingue di 
siti relativi ad Enti o aziende internazionali;

• SEO, impegnati nel dare visibilità al sito.

Obiettivi del corso • Attestare il possesso delle competenze necessarie per progettare, sviluppare e gestire siti 
internet, tramite WordPress, il CMS open source a licenza gratuita più diffuso al mondo.

• Approfondire le funzioni per gestire l’ottimizzazione nei motori di ricerca, le regole per un 
corretto utilizzo dei Social Network più diffusi in Italia e le tecniche per fare business con 
Facebook.

• Organizzare in maniera organica e comunicativa le informazioni su un sito Internet per 
raggiungere le finalità previste e posizionare il sito web stando attenti all’usabilità, agli 
standard e all’estetica.

• Certificare il sicuro possesso di competenze e abilità che arricchiscono materialmente il 
curriculum vitae.

Contenuti didattici Moduli d’esame:

1. Creare un sito con WordPress

2. Gestire e sviluppare il sito

3. Introduzione al SEO

4. Social Network

5. Facebook Marketing
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Metodologie formative 
previste

Formazione a distanza asincrona realizzata tramite la piattaforma proprietaria denominata 
DIDASKO, già vincitrice del premio “Best Practice” di Confindustria.

Si tratta di una piattaforma multicanale, in cui, ciascun utente (e livello di utenza) ha il proprio 
accesso personalizzato e, quindi, le proprie risorse disponibili.

Gli Utenti che si iscrivono per acquisire una certificazione, ricevono per email le credenziali di 
accesso all’Aula Didattica: si tratta di un ambiente, sempre disponibile online, organizzato per 
rendere interattivo ed efficace l’apprendimento e, poi, il testing delle competenze acquisiste.

Strumenti formativi/certificativi e di monitoraggio DIDASKO:

• Barra dei progressi che misura in percentuale la quantità di percorso svolto;

• Simulatore online per testare il livello di competenze raggiunte, senza limitazioni;

• Tutoring automatico: grafico delle competenze che riassume la quantità e l’esito delle 
esercitazioni svolte;

• Punteggio medio dei test sostenuti;

• Visualizzazione degli argomenti da approfondire a seguito dell’esito delle esercitazioni;

• Servizio Ei-Personal Trainer, quale collegamento costante con un Formatore abilitato 
dall’Ente);

• Libretto esami digitale;

• Servizi di segreteria online.

La continua ed effettiva partecipazione degli utenti viene garantita attraverso l’impossibilità di 
sostenere il test di verifica e valutazione alla fine di ogni modulo, in mancanza di visualizzazione 
delle video lezioni previste. Difatti, la schermata di accesso al test di valutazione subisce 
un automatico arresto, qualora non risultino la partecipazione interattiva dell’utente e la 
visualizzazione delle video lezioni.

È inoltre previsto un sistema di riconoscimento biometrico facciale ai fini della regolarità 
dell’intero percorso formativo e del sistema d’erogazione d’esame. Alla fine di ogni modulo è 
previsto un test di verifica, superabile con la percentuale del 75% di risposte corrette.

Materiale didattico Corso ricco di esemplificazioni, immagini e tutorial. Per ogni modulo, sono previsti:

• un Ei-Book scaricabile con link e video;

• una serie di video lezioni approfondite, sempre interessanti e interattive, con tantissimi 
esempi, animazioni, immagini e tutorial;

• una prova di autovalutazione che si può ripetere tutte le volte che si vuole;

• un sistema di tutoraggio automatico che consente di monitorare i progressi e indica quali 
argomenti approfondire per migliorare la performance.

Durata complessiva del 
corso

200 h (di cui 4 h di video lezioni)

Si precisa che il numero delle ore indicato (corrispondenti a quanto specificato sul Ns. portale) 
comprende la durata del corso online (comprensiva dei diversi elementi presenti nel prodotto 
e-learning: materiale testuale, video lezioni, esercitazioni, tutoring e test finale) secondo il 
sistema di conteggio che ingloba la durata standard e il tempo di fruizione di un corso online.

Per ragioni di opportunità, si è proceduto a specificare la durata (ugualmente espressa in ore) 
derivante dalla somma effettiva del solo materiale video (video lezioni) di tutti i moduli di cui è 
composto il corso.
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Numero partecipanti 
previsti

Criterio non applicabile; trattandosi di un corso online, non vi è un numero minimo e massimo di 
partecipanti.

Attestato di 
partecipazione

Sono previsti:

• l’attestato di frequenza al corso, immediatamente scaricabile in piattaforma 

• il certificato EIPASS Web, entro 30 giorni dalla conclusione del percorso.

Si precisa che l’attestato di frequenza e relativa certificazione verranno rilasciati dall’Ente solo 
a seguito di verifica dell’intero svolgimento del corso da parte del partecipante, con frequenza 
pertanto richiesta pari al 100% delle ore previste.

Costo € 244,00

In piattaforma non è stato possibile specificare che il corso è esente IVA ex art. 10 dpr 633/72. 
Tuttavia, la voce di costo senza IVA è pari a € 200,00.

Il pagamento può avvenire tramite bonifico bancario o tramite Carta di credito/Paypal.
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Scheda di dettaglio EIPASS CAD

Titolo del corso EIPASS CAD (a scelta tra due programmi ArchiCAD e AutoCAD)

Edizioni Non è possibile stabilire tale criterio

Il Corso online + Certificazione viene erogato dal 2015

Destinatari La certificazione EIPASS CAD è lo strumento più adatto per professionisti e tecnici che operano 
in ambiti in cui è necessario disegnare tecnicamente (ingegneri, architetti, geometri, periti, ecc.).

Obiettivi del corso • Attestare il possesso delle competenze necessarie per utilizzare al meglio i sistemi CAD.

• Favorire la crescita professionale, incrementare la produttività e garantire maggiore 
credibilità nel mondo del lavoro.

• Certificare il possesso delle competenze necessarie per lavorare sia con il 2D che con il 3D.

• Acquisire le competenze necessarie per operare come tecnico CAD attraverso la scelta 
basata tra due programmi di certificazione, quello basato sul software ArchiCAD e quello 
basato sul software AutoCAD.

Contenuti didattici Moduli d’esame:

ArchiCAD. Unico modulo – Argomenti:

• Impostazione del progetto, strumenti di modellazione e di editazione.

• Oggetti parametrici e gli strumenti di disegno bidimensionali

• Annotazioni e misurazioni con i relativi strumenti

• Viste bidimensionali e tridimensionali

• Rendering e impostazione del layout di stampa

AutoCAD. Moduli:

• Disegno 2D, rappresentazioni piane

• Disegno 3D, rappresentazioni nello spazio tridimensionale
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Metodologie formative 
previste

Formazione a distanza asincrona realizzata tramite la piattaforma proprietaria denominata 
DIDASKO, già vincitrice del premio “Best Practice” di Confindustria.

Si tratta di una piattaforma multicanale, in cui, ciascun utente (e livello di utenza) ha il proprio 
accesso personalizzato e, quindi, le proprie risorse disponibili.

Gli Utenti che si iscrivono per acquisire una certificazione, ricevono per email le credenziali di 
accesso all’Aula Didattica: si tratta di un ambiente, sempre disponibile online, organizzato per 
rendere interattivo ed efficace l’apprendimento e, poi, il testing delle competenze acquisiste.

Strumenti formativi/certificativi e di monitoraggio DIDASKO:

• Barra dei progressi che misura in percentuale la quantità di percorso svolto;

• Simulatore online per testare il livello di competenze raggiunte, senza limitazioni;

• Tutoring automatico: grafico delle competenze che riassume la quantità e l’esito delle 
esercitazioni svolte;

• Punteggio medio dei test sostenuti;

• Visualizzazione degli argomenti da approfondire a seguito dell’esito delle esercitazioni;

• Servizio Ei-Personal Trainer, quale collegamento costante con un Formatore abilitato 
dall’Ente);

• Libretto esami digitale;

• Servizi di segreteria online.

La continua ed effettiva partecipazione degli utenti viene garantita attraverso l’impossibilità di 
sostenere il test di verifica e valutazione alla fine di ogni modulo, in mancanza di visualizzazione 
delle video lezioni previste. Difatti, la schermata di accesso al test di valutazione subisce 
un automatico arresto, qualora non risultino la partecipazione interattiva dell’utente e la 
visualizzazione delle video lezioni.

È inoltre previsto un sistema di riconoscimento biometrico facciale ai fini della regolarità 
dell’intero percorso formativo e del sistema d’erogazione d’esame. Alla fine di ogni modulo è 
previsto un test di verifica, superabile con la percentuale del 75% di risposte corrette.

Materiale didattico Corso ricco di esemplificazioni, immagini e tutorial. Per ogni modulo, sono previsti:

• un Ei-Book scaricabile con link e video;

• una serie di video lezioni approfondite, sempre interessanti e interattive, con tantissimi 
esempi, animazioni, immagini e tutorial;

• una prova di autovalutazione che si può ripetere tutte le volte che si vuole;

• un sistema di tutoraggio automatico che consente di monitorare i progressi e indica quali 
argomenti approfondire per migliorare la performance.

Durata complessiva del 
corso

200 h (di cui 11 h di video lezioni – ArchiCAD; 2 h di video lezioni per AutoCAD)

Si precisa che il numero delle ore indicato (corrispondenti a quanto specificato sul Ns. portale) 
comprende la durata del corso online (comprensiva dei diversi elementi presenti nel prodotto 
e-learning: materiale testuale, video lezioni, esercitazioni, tutoring e test finale) secondo il 
sistema di conteggio che ingloba la durata standard e il tempo di fruizione di un corso online.

Per ragioni di opportunità, si è proceduto a specificare la durata (ugualmente espressa in ore) 
derivante dalla somma effettiva del solo materiale video (video lezioni) di tutti i moduli di cui è 
composto il corso.
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Numero partecipanti 
previsti

Criterio non applicabile; trattandosi di un corso online, non vi è un numero minimo e massimo di 
partecipanti.

Attestato di 
partecipazione

Sono previsti:

• l’attestato di frequenza al corso, immediatamente scaricabile in piattaforma 

• il certificato EIPASS CAD, entro 30 giorni dalla conclusione del percorso.

Si precisa che l’attestato di frequenza e relativa certificazione verranno rilasciati dall’Ente solo 
a seguito di verifica dell’intero svolgimento del corso da parte del partecipante, con frequenza 
pertanto richiesta pari al 100% delle ore previste.

Costo € 244,00

In piattaforma non è stato possibile specificare che il corso è esente IVA ex art. 10 dpr 633/72. 
Tuttavia, la voce di costo senza IVA è pari a € 200,00.

Il pagamento può avvenire tramite bonifico bancario o tramite Carta di credito/Paypal.
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Riepilogo

ATTIVITÀ FORMATIVA PROPOSTA E ACCESSO AI 
PROGRAMMI FORMATIVI
Ai fini dell’accreditamento del catalogo, CERTIPASS Srl intende riepilogare l’attività formativa proposta. 
Accedendo al sito www.eipass.com, nelle sezioni Certificazioni e corsi online, è possibile visualizzare nello 
specifico la presentazione dei percorsi formativi elencati e proposti (con indicazione dei metodi, destinatari, 
funzionamento, moduli del corso, modalità di svolgimento, attestazione, metodi di rilevazione e control-
lo presenze, etc.); si ribadisce ulteriormente che trattasi di attività formativa da svolgersi in modalità FAD 
asincrona, tramite la piattaforma denominata DIDASKO.

• EIPASS Basic;

• EIPASS 7 Moduli User;

• EIPASS Progressive;

• EIPASS Social Media Manager;

• EIPASS Web;

• EIPASS CAD (Archicad/Autocad).

Di seguito, i link attraverso cui visionare i programmi analitici dei corsi (nello stesso ordine di presentazio-
ne sopra descritto):

• https://it.eipass.com/pdf/programmi/eip_Programma_analitico_esame_Basic_5.0.pdf

• https://it.eipass.com/pdf/programmi/eip_Programma_analitico_esame_7_Moduli_User_00.pdf

• https://it.eipass.com/pdf/programmi/Programma_EIPASS_progressive.pdf

• https://it.eipass.com/pdf/programmi/syllabus_social_media_manager.pdf

• https://it.eipass.com/pdf/programmi/programma_eipass_web.pdf

• https://it.eipass.com/pdf/programmi/programma_EIPASS_ArchiCAD.pdf

• https://it.eipass.com/pdf/programmi/Programma_EIPASS_cad.pdf

Si resta a disposizione per eventuali integrazioni documentali, precisazioni e/o chiarimenti. 

Santeramo in Colle (BA), 30/09/2019

CERTIPASS Srl 
        Il legale Rappresentante 
          Dott. Mario Palmiero 

 


