EIPASS per L’IMPRESA
Investire nella formazione dei dipendenti
è la chiave per la crescita della tua azienda

Programma rivolto ai dipendenti delle piccole, medie e grandi aziende
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CERTIPASS è l’Ente erogatore
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dei programmi internazionali di

Siamo presenti su tutto il territorio nazionale con

certificazione delle competenze

oltre 3000 centri accreditati, con l’obiettivo di

digitali EIPASS.

dare a tutti la possibilità di entrare in un sistema

Operiamo con la primaria finalità di sostenere

virtuoso di crescita e maturazione professionale,

la Cultura Digitale e il corretto approccio alle

in linea con quanto disposto dalle Istituzioni

nuove tecnologie e internet, sviluppando le

Europee in tema di Competenze Chiave.

I-Competence - capacità di saper utilizzare con

Operiamo sul territorio internazionale tramite

consapevolezza e spirito critico queste risorse,

partnership con Aziende, Enti pubblici e privati di

indispensabile supporto per la crescita sociale,
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ogni ordine e grado.
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EIPASS per
per l’Impresa
Il progetto EIPASS per l’Impresa prevede Percorsi
Formativi Aziendali rivolti ai lavoratori, che
rispondono al reale fabbisogno formativo nel
campo delle tecnologie informatiche e digitali.
Le certificazioni informatiche EIPASS sono
certificazioni internazionali riconosciute che
attestano il possesso delle competenze digitali
nell’utilizzo degli strumenti ICT.

La formazione
nelle aziende
Il personale di un’azienda è la risorsa più
importante e strategica per lo sviluppo e il
raggiungimento degli obiettivi.
Occuparsi della formazione dei propri dipendenti
ha effetti positivi sull’employee engagement in
particolare e sul business più in generale.

Perché investire
sulla formazione
dei dipendenti
Aumento dell’engagement. Un’azienda che investe in formazione
fa sentire i propri dipendenti valorizzati. Ne consegue maggior
apprezzamento per l’azienda, più coinvolgimento e motivazione.
Miglioramento della comprensione del business aziendale.
Una formazione che sia anche trasversale aiuta i dipendenti ad
avere un quadro più ampio delle attività dell’azienda e del suo core
business.
Aumento della competitività. La formazione consente ai
dipendenti, e quindi all’azienda stessa, di essere aggiornati e in linea
con gli avanzamenti tecnologici e le richieste del mercato.
Aumento della produttività. I dipendenti che acquisiscono
maggiore padronanza di utilizzo degli strumenti tecnici, svolgono
le loro mansioni in maniera più efficiente, migliorando le loro
performance.
Digital Employee Experience. Le competenze digitali garantiscono
opportunità di crescita professionale per i lavoratori all’interno
dell’azienda, dal neoassunto che si allinea al business aziendale al
manager che migliora intuizioni e previsioni con gli analytics.
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Formazione
continua
LifeLong Learning
Con il termine di formazione continua ci si
riferisce esclusivamente alla formazione
sul lavoro e quindi alla riqualificazione
professionale e all’attività di aggiornamento
del lavoratore.
In questo ambito rientra la formazione degli
occupati che abbia carattere di sviluppo
e completamento (aggiornamento e
perfezionamento) di competenze professionali
già acquisite.
Si tratta quindi di attività formative rivolte
ai soggetti adulti, occupati o disoccupati, al
fine di adeguarne o svilupparne conoscenze
e competenze professionali, in stretta
connessione con l’innovazione tecnologica
ed organizzativa del processo produttivo e in
relazione ai mutamenti del mondo del lavoro.

Competenze
digitali nelle
imprese
Il 68% dei lavoratori dichiara di avere competenze
digitali di base o inferiori
(Dati ISTAT http://www.istat.it/it/archivio/176914).
Il 15% degli attuali occupati in Italia dichiara di
non aver mai utilizzato Internet (rispetto al 4% di
Germania e Francia).
L’indice DESI (Digital economy and society index), che
misura la diffusione della connettività, le competenze
digitali del capitale umano, l’uso di internet, lo
sviluppo dell’imprenditoria digitale e la qualità dei
servizi pubblici online, vede l’Italia nelle posizioni
più basse della classifica europea, al 25° posto.
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La formazione
finanziata
Le aziende hanno l’opportunità di investire sui
propri dipendenti attraverso attività di formazione
interamente finanziate o agevolazioni fiscali:
La formazione finanziata avviene attingendo ai Fondi
Interprofessionali.
Il credito di imposta per la formazione del
personale dipendente, previsto nella legge di bilancio
2018*.
I voucher per la digitalizzazione delle Pmi,
finalizzati all’adozione di interventi di digitalizzazione
dei processi aziendali e di ammodernamento
tecnologico*.
* LE AGEVOLAZIONI SONO PERIODICHE. SI RACCOMANDA DI CONTROLLARE QUINDI I SITI
MINISTERIALI E IN PARTICOLARE IL SITO DEL MISE.

Fondi
Interprofessionali
Vengono istituiti dalle aziende stesse.
Sono gestiti da organismi autorizzati di natura associativa.
Ogni Impresa può iscriversi ai Fondi in maniera del tutto
gratuita e volontaria.
La normativa prevede che tutte le imprese possano
destinare una quota pari allo 0,30% dei contributi
versati all’INPS “dal monte salario di ogni singolo
dipendente” mettendola da parte in uno dei Fondi
Paritetici Interprofessionali. Ogni azienda può iscriversi a

Funzionamento
I Fondi operano seguendo principalmente due modalità:
Pubblicazione di Bandi: le imprese partecipano
presentando il proprio Piano Formativo, nei termini
indicati, ed attendono la graduatoria di aggiudicazione.
Creazione di un conto: viene creato un conto con
il capitale versato dall’azienda; rimane sempre a
disposizione dell’Impresa che potrà utilizzarlo nei modi e
nei tempi più opportuni.

un unico Fondo.
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Credito di imposta
per la formazione

Le conoscenze oggetto delle attività formative
agevolabili devono essere applicate negli ambiti elencati
nell’allegato A alla legge di bilancio, tra cui l’informatica,
nello specifico Sistemi operativi e Software oggetto
dell’allegato B alla L. 232/2016.

La legge di bilancio 2018 prevede un sostanzioso

Il credito d’imposta è attribuito nella misura

pacchetto di agevolazioni a favore delle imprese, sotto

del 40% delle spese relative al solo costo aziendale del

forma di crediti di imposta, tra cui c’è il credito di imposta

personale dipendente per il periodo in cui è occupato

relativo alle spese di formazione nel settore delle

nelle attività formative agevolabili.

tecnologie (art. 1, commi da 46 a 56, legge 205/2017).

È riconosciuto fino a un importo massimo annuale

A beneficiare di questo credito di imposta sono tutte

di 300mila euro per ciascun beneficiario.

le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica,
dal settore economico in cui operano nonché dal regime
contabile adottato.
Le spese sono quelle che le imprese sostengono nel
corso del 2018 in attività di formazione del personale
dipendente nel settore delle tecnologie, pattuite
attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.

Voucher per la
digitalizzazione
delle Pmi
È una misura agevolativa per le micro, piccole e medie
imprese che prevede un contributo, tramite concessione
di un voucher.
Il voucher è utilizzabile per l’acquisto di servizi specialistici
che consentano anche di realizzare interventi di
formazione qualificata del personale nel campo ICT.
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Welfare aziendale
Il Welfare aziendale è l’insieme di benefit e prestazioni

La Legge di Bilancio 2017 ha potenziato di fatto il Welfare

che l’azienda eroga per i dipendenti e i loro familiari, al fine

aziendale e i benefici derivanti, ampliando le tipologie di

di migliorarne la qualità della vita e il benessere.

attività e prodotti che un dipendente può scegliere come

Le soluzioni e i benefit di Welfare aziendale, rispetto alle

premio di produzione.

erogazioni in denaro, non sono soggetti a tassazione.

Flexible benefit
Beni e/o servizi che un’Impresa può erogare.
Incrementano il potere di acquisto dei dipendenti.
Comprendono attività di formazione e istruzione per i
dipendenti.
Comprendono attività di formazione e istruzione per i
familiari dei dipendenti.
Ogni dipendente ha un budget messo a disposizione
dall’azienda, derivante dai premi aziendali convertiti
secondo le politiche di Welfare, e un ventaglio di benefit
tra i quali scegliere.
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Perché scegliere i corsi online
e le certificazioni EIPASS?
1. Sostegno agli obiettivi di reskilling:
Formazione volta ad accompagnare i dipendenti
nell’acquisizione di quelle competenze necessarie a
renderli più produttivi ed efficienti nell’utilizzo degli
strumenti ICT.
Le Digital Skills sono competenze trasversali presenti
all’interno di ogni singola professione ed incidono tra il
55 e il 64% sul profilo.

2. Semplificazione:
Supporto nella predisposizione del Piano Formativo
dell’azienda.
Piattaforma telematica interamente dedicata alla
formazione e-learning.
Si possono seguire i corsi di formazione direttamente
dall’ufficio.
I dipendenti hanno piena autonomia nel gestire i propri
accessi in piattaforma e nel fruire della formazione, in
modo da organizzare al meglio il proprio orario lavorativo.
Contenimento dei costi per l’azienda (aule, formatori,
ecc.).

3. Test finale di valutazione e certificazione delle competenze
acquisite:
La formazione prevede un test finale che valuta e attesta l’acquisizione reale delle competenze digitali e quindi il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento previsti.

Quali percorsi per
le Imprese?

> EIPASS 7 Moduli User
> EIPASS 7 Moduli User (English version)
> EIPASS Progressive
> EIPASS Web
> EIPASS CAD
> EIPASS IT Security

e-learning
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EIPASS
7 MODULI USER
CORSO ONLINE + CERTIFICAZIONE
La certificazione EIPASS 7 Moduli User attesta in modo oggettivo
il possesso delle competenze intermedie nell’utilizzo degli
strumenti dell’ICT così come descritte nell’e-Competence
Framework for ICT Users (e-CF).
Il percorso formativo e di certificazione affronta le seguenti
tematiche:
> I fondamenti dell’ICT
> Sicurezza informatica
> Navigare e cercare informazioni sul web
> Comunicare in Rete
> Elaborazione testi
> Foglio di calcolo
> Presentazioni
L’ operatore certificato acquisisce conoscenze e competenze
informatiche che permettono di completare le operazioni di
produttività, sapendo adattarsi alle circostanze.*
* CON UN BUON LIVELLO DI AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E OPERATIVA.

EIPASS
7 MODULI USER
(English version)
CORSO ONLINE + CERTIFICAZIONE
La certificazione EIPASS 7 MODULI USER
(English version) è una certificazione informatica
interamente in lingua inglese. Come la versione
in italiano, attesta il possesso delle competenze
intermedie degli strumenti dell’ICT, con un valore
aggiunto: l’apprendimento delle competenze digitali
attraverso la pratica della lingua inglese.
Il percorso formativo e di certificazione affronta le
seguenti tematiche:
> ICT Fundamentals
> Web Browsing
> Web Collaboration

Il programma inoltre permette di:
acquisire familiarità con l’inglese e di padroneggiare

> IT Security

la terminologia utilizzata in informatica;

> Word Processing

migliorare le competenze linguistiche di base come

> Spreadsheets

l’ascolto e la lettura.

> Presentations
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EIPASS
PROGRESSIVE
CORSO ONLINE + CERTIFICAZIONE
La certificazione EIPASS Progressive attesta in modo oggettivo il
possesso delle competenze avanzate nell’utilizzo degli strumenti
dell’ICT così come descritte nell’e-Competence Framework for ICT
Users (e-CF).
Il percorso formativo e di certificazione affronta le seguenti
tematiche:
> Editori di testi | Microsoft Word livello avanzato
> Fogli di calcolo | Microsoft Excel livello avanzato
> Presentazioni multimediali | Microsoft PowerPoint
livello avanzato
> Gestione di database | Microsoft Access livello base
e intermedio
L’utilizzatore avanzato è in grado di selezionare e applicare una
gamma ampia e complessa di competenze e conoscenze ICT
per completare attività, anche nel caso in cui subiscano varianti
di contenuto o progettazione; può lavorare autonomamente e
aiutare gli altri o supervisionare lavori di routine.

EIPASS
WEB
CORSO ONLINE + CERTIFICAZIONE
La certificazione EIPASS WEB attesta 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.
Inoltre, il programma approfondisce 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.
Il percorso formativo e di certificazione affronta le seguenti
tematiche:
> Creare un sito con WordPress
> Gestire e sviluppare il sito
> Introduzione al SEO
> Social Network
> Facebook Marketing
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EIPASS
CAD
CORSO ONLINE + CERTIFICAZIONE
La certificazione EIPASS CAD attesta il possesso delle

ArchiCAD: si compone di un unico modulo che

competenze necessarie per utilizzare al meglio

prevede la realizzazione di un progetto partendo

i sistemi CAD: favorisce la crescita professionale,

dalle impostazioni, dalla modellazione e dagli oggetti

incrementa la produttività e garantisce maggiore

parametrici, per arrivare alle viste bidimensionali (2D)

credibilità nel mondo del lavoro.

e tridimensionali (3D) del Modello, al rendering, alla

Mediante un sistema CAD si possono creare

stampa, al salvataggio e all’esportazione/importazione.

disegni tecnici e modelli sia bidimensionali che
tridimensionali. Infatti si certifica il possesso delle

AutoCAD: affronta nella prima parte il disegno

competenze necessarie per lavorare sia con il 2D che

bidimensionale (2D), cioè quello che consente

con il 3D.

di rappresentare un oggetto in piano; la seconda
parte affronta il disegno tridimensionale (3D) cioè

Il percorso formativo e di certificazione ti consente

quello che consente di rappresentare un oggetto

di scegliere tra due programmi:

in tre dimensioni, realizzare entità geometriche e

> ArchiCAD

rappresentare oggetti in modalità tridimensionale.

> AutoCAD

IT
SECURITY
CORSO ONLINE + CERTIFICAZIONE
La certificazione EIPASS IT Security attesta il
possesso delle competenze di sicurezza informatica,
attiva e passiva. Certifica le competenze di utilizzo
degli strumenti per proteggere il sistema ICT e la rete,
l’abilità di creare strategie di prevenzione degli attacchi
e la capacità di recupero dei dati.
Inoltre certifica le competenze di utilizzo sicuro dei
mezzi di comunicazione online, le corrette conoscenze
di comunicazione attraverso i canali social e di
comunicazione online.
Il percorso formativo e di certificazione affronta le
seguenti tematiche:
> Sicurezza delle informazioni e protezione dei
sistemi informativi
> Privacy e misure di sicurezza in rete
> Strumenti informatici per la tutela in rete
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Gli strumenti EIPASS
per le Imprese
> Piattaforma telematica dedicata
Tutti i corsi sono in modalità e-Learning e sono
fruibili H24 da qualsiasi luogo o dispositivo
elettronico.

> Materiale didattico completo
Video lezioni, e-book, esercitazioni illimitate sono
a disposizione dell’utente durante tutte le fasi del
percorso formativo.

> Attestazione finale
A completamento del percorso si svolge un esame
di certificazione, valido per attestare l’acquisizione
delle competenze dei percorsi scelti. Superato
l’esame finale, si ottengono l’attestato di frequenza
del corso e l’attestato di certificazione delle
competenze.

> Agevolazioni economiche
Sono previste agevolazioni economiche e
scontistiche dedicate per le Imprese aderenti o per
team di lavoro. Visita il sito www.eipass.com.
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Per maggiori informazioni abbiamo istituito un dipartimento
dedicato, disponibile ai seguenti recapiti:
impresa@eipass.com
800.088.331
www.eipass.com
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www eipass com

