Eipass.
Dimostra le tue capacità.

Richiedi la tua Ei-Card
presso l’Ei-Center più vicino.

www.eipass.com

Che cos’è Eipass
Eipass, European Informatics Passport, prevede l’attestazione
ed il riconoscimento a livello comunitario di competenze
informatiche di base, ormai requisiti fondamentali per
l’inserimento nel mondo del lavoro e per l’accesso a progetti
formativi professionali.
Il rilascio della Certificazione Informatica Europea Eipass avviene sulla base degli
standard definiti dai programmi europei per quanto attiene l'organizzazione e le
strutture delle sedi di esame, le competenze del personale e le procedure di
erogazione degli esami.
La Certificazione Informatica Eipass ha anche carattere internazionale, in quanto si
basa su documenti e procedure concordate a livello comunitario, standard di
riferimento in base ai quali uniformare i test d’esame, in qualunque paese vengano
effettuati.
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, a seguito del D.M. n. 59 del
26 giugno 2008 Prot. 10834, ha riconosciuto la Certificazione Informatica Eipass come
attestato di addestramento professionale.
Con questo riconoscimento istituzionale Eipass assume la stessa validità di altre
Certificazioni Informatiche riconosciute e sostenute dall’Unione Europea.

Come ottenerla
Per
conseguire
la
Certificazione
Informatica Eipass è necessario
rivolgersi presso un Ei-Center, centro
accreditato Eipass, dove oltre a
sostenere gli esami è possibile seguire
corsi di formazione in aula.

Presso gli Ei-Center puoi acquistare l’Ei-Card, la
tua tessera di riconoscimento con funzione di
promemoria degli esami sostenuti con esito
positivo. Il codice di riconoscimento, impresso
sulla tessera, ti permette di accedere ad un’area
riservata nel portale www.eipass.com.
In quest’area potrai gestire una pagina personale
da configurare come promemoria esami.

Moduli d’esame Eipass
Il programma didattico Eipass prevede il superamento di sette moduli d’esame:
1. Fondamenti dell'Information Technology / IT basic concept
2. Gestione funzioni di base del sistema operativo / O.S. Basic Management
3. Videoscrittura / Word Processing
4. Foglio elettronico / Spreadsheet
5. Gestione di dati strutturati / Database
6. Presentazioni multimediali / Slideshow
7. Internet & Networking

Sessioni d’esame
Le sessioni d’esame si tengono presso qualsiasi Ei-Center. Le prove sono effettuate
tramite uno specifico software che garantisce l'imparzialità nella valutazione dei
risultati. Dopo aver svolto i test, saprai in tempo reale i risultati degli stessi. Ogni prova
d’esame con esito positivo sarà verbalizzata sulla Ei-Card attraverso timbro della sede
d’esame, data e sigla dell’esaminatore.

L’Attestato Eipass
Dopo aver sostenuto con esito
positivo tutti i test relativi ai 7 moduli
d’esame, sarà rilasciato l’Attestato di
Certificazione Informatica Eipass.

www.eipass.com
Il portale web www.eipass.com è l’unico punto di riferimento di tutte le informazioni
relative alla Certificazione Informatica Eipass. Sul portale è possibile consultare anche
notizie sul mondo dell’Information Technology. Attraverso il portale potrai accedere,
inserendo il numero seriale riportato sulla tua Ei-Card, ad una pagina riservata,
completamente dedicata alle tue necessità.
Per informazioni
ed assistenza

www.eipass.com

Ei-Center accreditato

