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Al pari delle grandi rivoluzioni industriali dei secoli passati, anche 
l’introduzione della tecnologia digitale nella nostra vita quotidiana ha 
prodotto mutamenti epocali.

Personal computer, telefonia mobile e Internet, superati i confini della 
ricerca, hanno dato vita a forme di comunicazione ed interazione 
sociale senza precedenti, con un conseguente ritardo culturale di cui è 
doveroso prendere atto.

È bene ribadire che non bastano “cittadini connessi”, ma servono 
cittadini criticamente formati e informati, educati al pensiero critico 
e alla cittadinanza digitale. Occorre agire e intervenire, con una certa 
urgenza, nei contesti scolastici e universitari, là dove si definiscono le 
condizioni strutturali della nostra società.

Con la centralità posta sui processi educativi e formativi, l’innovazione 
tecnologica è senza dubbio un fattore strategico di cambiamento dei 
sistemi sociali ed economici, che se non supportata da una visione 
sistemica, non può che rivelarsi un’occasione sprecata.

Un’innovazione tecnologica dispiega il suo potenziale solo se il sistema 
educativo, in sinergia con il mondo del lavoro e delle professioni, è in 
grado di accoglierla.

Su questi presupposti fondiamo la nostra mission, perché siamo 
fermamente convinti che l’innovazione sia cultura prima che 
evoluzione tecnologica.

Ad oggi, il digitale non è più una scelta, ma una competenza essenziale 
di ogni persona.

Mario Palmiero
CEO 





CERTIPASS è l’Ente erogatore dei programmi internazionali di certificazione delle 
competenze digitali EIPASS.

Obiettivo primario di CERTIPASS è lo sviluppo della Cultura Digitale - il corretto 
approccio alle nuove tecnologie e ad internet - attraverso la diffusione delle 
I-Competence, l’insieme di capacità finalizzate all’uso consapevole e critico di 
queste nuove risorse, diventate in breve tempo un indispensabile supporto per 
la crescita sociale, professionale ed economica di tutti i cittadini del 21° secolo a 
livello globale.

Attraverso la certificazione delle competenze, e nel rispetto del principio del 
LifeLong Learning, CERTIPASS sviluppa e implementa programmi di certificazione 
che forniscano le nozioni necessarie per:

Chi siamo

Adeguarsi alle mutevoli 
circostanze della vita

Partecipare attivamente 
alle relazioni sociali

Affrontare con successo 
il mondo del lavoro, in 
costante evoluzione
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CERTIPASS opera sul territorio nazionale ed internazionale tramite partnership con Aziende, 
Enti di formazione pubblici e privati, Istituzioni, Università e Scuole di ogni ordine e grado, 
Professionisti affermati ed Esperti del settore.

RICONOSCIMENTI

CERTIPASS:

Lavora per lo sviluppo e la promozione delle competenze digitali, in linea con la Raccoman-
dazione sulle Competenze chiave per l’educazione permanente (UE, 2018), il Quadro stra-
tegico per l’Istruzione e la formazione ET2020, l’UNESCO ICT Competency Standards For 
Teachers (2018), l’Agenda Digitale Europea, il Piano Nazionale della Scuola Digitale (2011), 
il DigComp e l’e-CF.

Partecipa al workshop permanente istituito dal CEN (Ente europeo per la standardizzazio-
ne), per la redazione e l’aggiornamento dell’e-CF.

È accreditata secondo le norme UNI EN ISO 9001: 2015 (Settore EA:34 e Settore EA:37) 
e UNI CEI EN ISO/IEC 17024: 2012 (certificazione per la seguente figura professionale: 
“Utente qualificato per il computer in conformità allo schema EIPASS 7 Moduli standard 
secondo European e-Competence Framework CWA 16624-1, 2, 3”.

È membro dell’ente europeo che ha redatto e cura l’aggiornamento del Digital Competence 
Framework for Citizens (DigComp).

È iscritta all’Anagrafica Nazionale delle Ricerche tenuta presso il Ministero dell’Istruzione.

È accreditata dal Ministero dell’Istruzione per l’aggiornamento professionale del personale 
della scuola (Dir. 170/2016).

Aderisce a Repubblica Digitale del Ministero per l’innovazione tecnologica e la transizione 
digitale.

È iscritta al Portale degli Acquisti in Rete della Pubblica Amministrazione (MEPA), gestito 
dal CONSIP.

È membro del comitato di aggiornamento del DigComp.

CERTIPASS ADERISCE A REPUBBLICA DIGITALE 
DEL MINISTERO PER L’INNOVAZIONE 

TECNOLOGICA E LA TRANSIZIONE DIGITALE

ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE 
ACCREDITATO AD ACCREDIA - PRS N° 116C

MEMBRO DEL COMITATO DI AGGIORNAMEN-
TO DEL DIGCOMP

MEMBRO DEL WORKSHOP PERMANENTE 
ISTITUITO DAL CEN PER LA REDAZIONE E 

L’AGGIORNAMENTO DELL’E-CF

PARTNERSHIP CON L’ENTE DI 
STANDARDIZZAZIONE EUROPEO

ACCREDITATO AL MIUR PER LA FORMAZIONE 
DEL PERSONALE DELLA SCUOLA (DIR. 170/16)

ISCRITTO AL REGISTRO DEI RAPPRESENTANTI 
DI INTERESSI DELLA COMMISSIONE EUROPEA

ISCRITTO ALL’ANAGRAFICA NAZIONALE DELLE 
RICERCHE TENUTA PRESSO IL MINISTERO 

DELL’ISTRUZIONE
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LA NOSTRA MISSION

LA NOSTRA VISION

IL NOSTRO VALORE

Tutte le attività finalizzate alla certificazione delle competenze informatiche sono gestite in 
maniera totalmente imparziale e terza, tramite strumenti telematici in grado di garantire sempre 
la massima obiettività della certificazione EIPASS.

Tutti i programmi CERTIPASS sono totalmente indipendenti da qualunque casa produttrice di 
software e/o hardware e rispecchiano appieno criteri di interoperabilità e neutralità.

CERTIPASS si adopera per creare le condizioni e garantire a tutti i cittadini la possibilità di entrare 
in quel sistema virtuoso di crescita e sviluppo personale e professionale, che è in linea con quanto 
disposto dalle Istituzioni Europee in tema di Competenze Chiave (Keycomit) per l’apprendimento.

Le Competenze Chiave sono le conoscenze e le capacità di cui tutti i cittadini hanno bisogno per 
realizzare lo sviluppo personale, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione.

Tra queste, la competenza digitale consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico 
le tecnologie della società dell’informazione (TSI) per il lavoro, il tempo libero e la comunicazione.

“Con CERTIPASS abbiamo quindi studiato e analizzato le direttive europee che richiedono di colmare 
il gap digitale dei cittadini nei diversi settori della vita sociale, economica e professionale, e le abbiamo 
tradotte in competenze oggettive, misurabili, riconoscibili e riconosciute, che consentono a tutti di 
acquisire un titolo che ne certifichi il livello di competenza digitale”.

CERTIPASS vuole semplificare l’approccio di tutti agli strumenti digitali, e annullare la percezio-
ne dei più di non essere in grado di stare al passo con i veloci cambiamenti della società; vuole 
consentire a chiunque, quindi, di essere autonomo e sicuro nell’utilizzo del computer, di tablet e 
smartphone, nel lavoro come nella vita di tutti i giorni, in modo semplice, accessibile e diretto.



I nostri obiettivi

Colmare il gap esistente tra competenze digitali e necessità del mercato del 
lavoro;

Fornire uno strumento pratico di certificazione delle competenze digitali, in 
linea con le normative europee in materia;

Favorire la mobilità di studenti e lavoratori, diffondendo uno standard unico a 
livello europeo;

Sostenere i programmi ministeriali di istruzione con l’inserimento di percorsi 
ICT specifici, che rilascino un attestato riconosciuto a livello europeo.



R. BOSCH

Non dimenticare mai la tua 
umanità e rispetta la dignità degli 

altri uomini.
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CERTIPASS S.r.l nasce nel 2006 con l’intento di unire l’eLearning con la certificazione di 
competenze in ambito ICT, diventando in poco tempo uno degli attori principali del mercato 
italiano ed europeo. Grazie all’innovazione del sistema di erogazione dei contenuti didattici, 
premiata con numerosi riconoscimenti di Ministeri ed Organizzazioni pubbliche e private, 
CERTIPASS è il punto di riferimento di più di 1.000 istituti scolastici e 1.800 centri di formazione.

EIPASS viene inserito come titolo riconosciuto dal MIUR, il 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, nelle 
graduatorie pubbliche del personale docente e scolastico.

2008

DIDASKO Platform ottiene il premio Best Practice per l’innovazione 
di Confindustria, la Confederazione generale dell’industria italiana.2012

CERTIPASS è componente dell’ICT User Group del CEN, l’Ente di 
standardizzazione della Comunità Europea.2015

CERTIPASS ottiene l’accreditamento al MIUR per la formazione e 
l’aggiornamento dei docenti (Dir. 2016/170).2017

EIPASS 7 Moduli Standard ottiene il riconoscimento da Accredia, 
secondo lo European e-Competence Framework CWA 3, 2, 1-16624.2018

EIPASS è riconosciuto da numerosi Ordini professionali come titolo 
valido per l’aggiornamento obbligatorio dei professionisti.2019

CERTIPASS è membro dell’ente europeo che ha redatto e cura 
l’aggiornamento del Digital Competence Framework for Citizens 
(DigComp), tradotto e introdotto in Italia da AgID.

2021

La nostra storia
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CERTIPASS ha studiato le direttive europee che richiedono di colmare il gap digitale dei cittadini 
europei nei diversi settori della vita sociale e lavorativa, e le ha tradotte in competenze oggettive, 
misurabili e riconosciute per consentire a tutti di acquisire un titolo che certifichi il proprio livello 
di competenza digitale.

I programmi sono in piena conformità con l’e-Competence Framework for ICT Users (CEN 2013) 
ed il DigComp 2.1 (European Commission’s Joint Research Centre 2017).

Promuove l’alfabetizzazione 
digitale: è il presupposto per 
cominciare un percorso di 
acquisizione e certificazione 
di competenze informache.

È il passaporto europeo del 
computer. 

Promuove competenze 
digitali trasversali di livello 
intermedio.

*Disponibile la versione Standard 
riconosciuta da Accredia.

EIPASS
BASIC

Uno strumento completo, 
ricco di contenuti 
aggiornati che ti permetterà 
di migliorare le tue 
competenze sull’utilizzo 
dei principali software di 
produttività.

INTERMEDIATE ADVANCEDBASIC

Cosa facciamo

EIPASS 
7 MODULI USER*

EIPASS 
PROGRESSIVE



EIPASS è lo standard internazionale della certificazione delle competenze 
digitali e certifica le competenze necessarie per avere successo nella Scuola, 
nell’Università e nel mondo del lavoro. Il Programma di certificazione delle 
competenze digitali EIPASS, è lo strumento che rende immediatamente spendibili 

le competenze acquisite, in ambito:

Scolastico Universitario Concorsuale (bandi 
e concorsi pubblici)

Professionale

COS’È LA CERTIFICAZIONE EIPASS

CV EUROPASS
Scopri come compilarlo. Clicca o scansiona il codice QR.

Il nuovo formato del curriculum Europass fornisce una tabella in 
cui è possibile indicare il livello di competenza digitale suddiviso 
in 5 aree. Inserire EIPASS nelle competenze informatiche.

Tutte le Certificazioni EIPASS sono strutturate in base a regole e procedure 
condivise a livello internazionale, e i programmi realizzati in piena conformità con 
l’e-Competence Framework for ICT Users (CEN 2013) ed il DigComp  (European 

Commission’s Joint Research Centre 2017).

Questo aspetto è determinante per il riconoscimento delle certificazioni 
informatiche nei diversi Paesi, ed è fondamentale per le aziende in cerca di 

personale qualificato.



Il nostro team

Le attività di CERTIPASS coinvolgono diversi team specializzati.

Esperti, tecnici e studiosi del settore lavorano congiuntamente per anticipare 
ed interpretare gli input provenienti dall’ambito ICT, dal settore education e dai 
principali trend occupazionali; il risultato è un’offerta formativo/certificativa unica 
per efficacia, aggiornamento e varietà di contenuti.

L’équipe di esperti, negli anni, si è ampliata fedele ai requisiti di qualità e 
professionalità che, da sempre, contraddistinguono l’intera struttura organizzativa 
di CERTIPAS a cui è stato riconosciuto l’accreditamento dalle maggiori Istituzioni 
nazionali, prima fra tutte il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
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UFFICIO TECNICO

Programmatori, graphic designers, videoeditors, social media manager, web 
developers, implementano la piattaforma Didasko, curano la sicurezza, gestiscono i siti 
web e i social media.

CENTRO STUDI

Composto da ricercatori e studiosi che progettano e realizzano i programmi di certifi-
cazione e creano contenuti formativi e materiali di supporto rivolti al Network.

RAPPORTI ISTITUZIONALI

Promuove e gestisce rapporti con Enti nazionali e internazionali, ministeri e stakehol-
der; sviluppa partnership strategiche e attività convenzionali. 

QUALITÀ

Controlla i processi aziendali, così come definiti dal sistema di qualità interno; valu-
ta la presenza dei requisiti previsti per l’attivazione degli Ei-Center e condivide con il 
Network procedure e strumenti per l’implementazione di nuovi standard.

AMMINISTRAZIONE

Gestisce i contratti e la fatturazione, tiene i rapporti con fornitori e terzi, assicurando 
l’approvvigionamento di prodotti e materiali; collabora con le aziende partner per la 
predisposizione e l’invio di materiali.

COMUNICAZIONE

Promuove l’identità di CERTIPASS e la certificazione EIPASS; mantiene i contatti con il 
Network fornendo le informazioni sulle procedure, sulla programmazione e svolgendo 
un’attività di marketing e supporto alle vendite. 

ASSISTENZA NETWORK

Garantisce supporto al Network e agli utenti diretti; monitora il livello di gradimento 
dei servizi attraverso i data analitics; supporta gli sviluppatori con le linee di indirizzo 
per implementare la piattaforma DIDASKO.

UFFICIO ISPETTIVO

Verifica che le attività degli Ei-Center si svolgano in conformità a quanto descritto dal-
le procedure, e monitora l’andamento statistico delle attività d’esame, attivandosi in 
caso di rilevazioni anomale.
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CERTIPASS opera sul territorio nazionale ed internazionale tramite un network di centri denomi-
nati Ei-Center, accreditati ed autorizzati al rilascio delle certificazioni e dei servizi EIPASS.

Gli Ei-Center offrono un servizio di assistenza ed orientamento all’offerta formativa CERTIPASS 
indirizzando il candidato alla tipologia di certificazione più idonea alle proprie necessità, al percor-
so di studi intrapreso e alla reale spendibilità nel mondo del lavoro.

Entrare nel Network CERTIPASS vuol dire quindi diventare il punto di riferimento per tutti coloro 
che vogliano acquisire o aggiornare competenze in ambito ICT, offrendo corsi online e certifica-
zioni EIPASS spendibili in ambito scolastico, universitario e lavorativo!

CHI PUÒ DIVENTARE EI-CENTER

Diventare Centro accreditato EIPASS è sinonimo di innovazione, qualità e internazionalità, 
garantisce grande visibilità ed offre immediate e sicure opportunità di sviluppo.

Centri educativi e formativi, 
pubblici e privati

Istituti Scolastici di ogni 
ordine e grado

Università

Associazioni Pubbliche 
Amministrazioni

Imprese

Il network CERTIPASS



DI ESAMI EROGATI
7.000.000

Network Statistics

Professionisti che assicurano trasparenza e regolarità nello svolgimento degli esami

4.000 ESAMINATORI EIPASS

Esperti di formazione nel settore ICT e operano tenendo corsi in presenza finalizzati 
all’acquisizione delle certificazioni EIPASS

3.400 FORMATORI EIPASS

Istituti scolastici di ogni ordine e grado che rilasciano le certificazioni principalmente a 
docenti e studenti

800 EI-CENTER ACADEMY

Soggetti pubblici o privati che erogano le certificazioni EIPASS.
1.600 EI-CENTER
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44%

dei cittadini europei non 
possiede competenze digitali 

di base

dei lavori del futuro nell’UE, 
richiederanno competenze 

digitali

90%

delle PMI dell’EU offrono 
servizi e vendono i propri 

prodotti online

17%

del PIL europeo è legato 
all’economia digitale, ed è un 

trend in crescita

5% 40%

delle aziende che operano 
nell’EU, non riesce a trovare can-
didati appropriati per mancanza 

di conoscenze informatiche

dei laureati STEM (Scienze, 
Tecnologia, Ingegneria e 

Matematica) trova subito lavoro

89,3%

dei cittadini europei usa servizi 
di eGovernment

34%

dei cittadini europei non è 
informato, o lo è scarsamente, 

sulle minacce informatiche

51%

dei bambini che oggi frequen-
tano la scuola primaria, do-
mani svolgerà un lavoro che 

ancora non esiste

65%

La rivoluzione digitale che stiamo vivendo ha portato a una frattura con il passato: sono cambiate 
le regole e le dinamiche dei mercati, crollati i pilastri delle economie forti e restano scoperte 
posizioni lavorative strategiche che richiedono una preparazione sempre più digitale.

Entro 10 anni il 70% delle professioni si trasformerà, grazie all’introduzione del digitale e alle 
innovazioni tecnologiche; CERTIPASS sostiene la diffusione della cultura digitale e il principio di 
Lifelong Learning su cui basa i propri programmi internazionali di certificazione.

Lo sapevi che...?
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La mappatura facciale utilizza 20 
diversi marcatori per identificare con 
certezza l’utente che sta svolgendo 
l’esame online, a garanzia e tutela 
delle procedure telematiche.

RICONOSCIMENTO BIOMETRICO

EIPASS tools

La piattaforma utilizza un sistema di 
tracciamento che identifica l’IP della 
connessione, la durata della connes-
sione, il dispositivo utilizzato e la re-
lativa versione del browser.

TRACCIAMENTO COMPLETO

Ogni percorso formativo è 
strutturato con materiale didattico 
scaricabile, videolezioni, testi ed 
audio lezioni, corredati di indicatore 
di consumo dati.

CONTENUTI MULTIMEDIALI
Lo studente può accedere senza 
alcuna limitazione al simulatore 
d’esame. Il sistema monitora le 
esercitazioni dello studente e 
consiglia quali argomenti rivedere in 
base alle risposte fornite.

ESERCITAZIONI ILLIMITATE

La piattaforma vanta una tecnologia in-
novativa e perfettamente compatibile 
con tutti i dispositivi (PC, Notebook, 
Smartphone, Tablet e TV).

COMPATIBILE 100%
Il servizio di messaggistica istantanea 
consente allo studente di essere in co-
stante collegamento con il proprio For-
matore o con il Centro Studi EIPASS.

MESSAGGISTICA ISTANTANEA



H. FORD

C’è vero progresso solo quando i 
vantaggi di una nuova tecnologia 

diventano per tutti.
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AICC, Aviation Industry CBT Committee: un open forum di docenti professionisti con 
l’obiettivo comune di stabilire le linee guida relative alla tecnologia usata per l’apprendi-
mento interattivo, online e offline.

IMS: un consorzio di istituzioni e aziende che operano nel settore della formazione e 
insieme sviluppano e promuovono specifiche riguardo all’apprendimento online per fa-
cilitare l’interscambio di informazioni tra Learning Management System eterogenei.

IMS QTI (Question and Test Interoperability) per la creazione di test e valutazioni. È 
possibile creare delle Raccolte di Test contenenti varie domande in forma di vero/falso, 
scelte singole o multiple, riempimento di campi testuali, con possibilità di formattazione 
dei testi in HTML. I test o i sondaggi possono raccogliere le domande prelevandole in 
modo statico o dinamico (casuale) dalle Raccolte di Test, ed è possibile definire per essi 
varie caratteristiche: limiti di tempo, punteggi e soglie di superamento, numero massi-
mo di tentativi.

SCORM (Sharable Content Object Reference Model) definisce delle specifiche che han-
no lo scopo di incorporare in un unico standard il lavoro di AICC, IMS e IEEE.

La piattaforma DIDASKO

Tutti i servizi CERTIPASS sono erogati tramite la piattaforma telematica multilingua DIDASKO.

La Piattaforma DIDASKO è basata su di una infrastruttura hardware orientata al raggiungimento 
dei migliori livelli di affidabilità, scalabilità ed efficienza.

Tutti i servizi sono sottoposti a sorveglianza 365/7/24 attraverso sistemi automatici in grado 
di rilevare minimi malfunzionamenti. Qualora venga rilevato uno stato d’allarme la situazione di 
anomalia viene segnalata ai tecnici in reperibilità che provvederanno a profilare il guasto e ad 
avviarlo a soluzione attraverso procedure e metodi di escalation estremamente collaudati.

CERTIPASS garantisce la conformità della piattaforma ai seguenti standard internazionali:

DIDASKO è utilizzata da tutti gli operatori che gravitano intorno al mondo EIPASS; tramite un 
account riservato, ciascuno studente accede ad una ricca gamma di contenuti e attività finalizzate 
all’acquisizione del titolo.



VISITA IL NOSTRO SITO
CLICCA O SCANSIONA

www.eipass.com
info@eipass.com


