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 OGGETTO: Apertura iscrizioni per il conseguimento delle certificazioni Eipass  

Siamo lieti di comunicare che dal 1-Dicembre- 2018 al 20 – Dicembre -2018 sarà possibile 

procedere all’iscrizione per il conseguimento delle certificazioni EIPASS.  Dal 22 Gennaio 2018, il Liceo 

"Garibaldi" è ufficialmente accreditato come Ei-center EIPASS, ossia sede autorizzata alla erogazione di  

corsi ed esami utili per il conseguimento della certificazione informatica EIPASS, certificazione attestante 

competenze valide a livello internazionale.  Si ricorda che EIPASS, acronimo di European Informatics 

Passport, è il programma internazionale di certificazione informatica erogato da CERTIPASS, si basa, per 

ciascun profilo di certificazione, su documenti e procedure standard concordate a livello comunitario ed è 

attualmente una delle quattro certificazioni internazionali riconosciute a livello europeo ed è alternativa a 

E.C.D.L., a Microsoft Office Specialist e a I.C.3. 
 Per gli studenti, la certificazione EIPASS è un titolo funzionale al rilascio della Certificazione delle 

competenze base (DM 139 del 22-08-2007 e DPR 122 del 2009),  è riconosciuta come credito 

formativo in ambito scolastico e accademico(CFU per il superamento degli insegnamenti del settore 

scientifico-disciplinare di informatica INF/01) e, essendo  valida come “attestato di addestramento 

professionale”, ai sensi del D.M. 59 del 26/06/2008 del Ministero dell’Istruzione, Università e 

Ricerca, è spendibile come titolo nei concorsi 

 EIPASS è, inoltre, utile  per i docenti delle scuole di ogni ordine e grado e per tutto il personale 
scolastico per l’attribuzione di incarichi, per il  Portfolio Docenti, per la Formazione obbligatoria 
Docenti e, sempre in qualità di “attestato di addestramento professionale”, è un titolo valido nei 
concorsi per Dirigente Scolastico, nell'inserimento e nell'aggiornamento delle graduatorie A.T.A. e 
del personale docente.  

 Infine EIPASS, per via dei diversi profili di certificazione previsti,  è un titolo funzionale  anche per 
qualsiasi persona esterna alla istituzione scolastica, perché spendibile nei diversi campi lavorativi 

EIPASS è, quindi, indicata per gli alunni e loro famiglie, per i docenti, per il personale amministrativo, per i 

dipendenti pubblici che intendono conseguire una certificazione informatica riconosciuta nell’ambito di 

Concorsi Pubblici e anche per coloro che intendano, solo, aggiornare e certificare il possesso di competenze 

in ambito I.C.T. , arricchendo il proprio  Curriculum vitae. 
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I PROFILI DI CERTIFICAZIONE EIPASS CHE POTRANNO ESSERE CONSEGUITI PRESSO IL NOSTRO ISTITUTO SONO: 

 EIPASS 7 Moduli User* 

Certifica il possesso delle competenze digitali intermedie ed avanzate, in piena 
conformità con l’”e-Competence Framework for ICT Users” sviluppato e 
pubblicato nel 2013 dal CEN ICT Skills Workshop, richieste in maniera sempre 
più insistente in tutti i contesti educativi e lavorativi. Il percorso d’esame 
prevede sette moduli:   
1. I fondamenti dell’I.C.T. 
2. Sicurezza informatica 
3. Navigare e cercare informazioni sul Web 
4. Comunicare in Rete 
5. Elaborazione testi 
6. Foglio di calcolo 
7. Presentazione 

EIPASS Teacher* 

Certifica il possesso delle competenze richieste per docenti e formatori dal 
Quadro di riferimento delle competenze I.C.T. elaborato dall’U.N.E..S.C.O: 
nuove tecnologie e social media come strumenti per progettare e realizzare 
percorsi e ambienti di apprendimento coinvolgenti, partecipativi e in grado di 
garantire l’inclusione di tutti gli studenti (compresi BES) e la valorizzazione dei 
loro talenti. 

EIPASS L.I.M.* 

Orientato ad un insegnamento sempre più innovativo e tecnologico, il 
programma si rivela un efficace supporto didattico al processo di 
apprendimento, attraverso l’utilizzo della Lavagna Interattiva Multimediale 
(LIM), in un contesto culturale sempre più attento alle tecnologie digitali e al 
loro impiego. 

EIPASS Lab 
Sviluppa competenze nella risoluzione di problematiche afferenti la gestione di 
reti locali L.A.N.: nozioni fondamentali per diventare un esperto delle reti di 
computer e dei sistemi informatici utilizzati per gestire uffici, scuole e aziende. 

EIPASS Web 
Certifica il possesso delle abilità e delle competenze necessarie per operare 
concretamente come Webmaster 

EIPASS Progressive* 

Attesta il possesso di un livello di competenze avanzate, in piena conformità 
con l'”E-Competence Framework for ICT Users”, circa l’utilizzo avanzato delle 
applicazioni della suite Microsoft Office. Tale competenza fornisce le capacità 
necessarie per adoperare in modo professionale le applicazioni Microsoft 
Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint e Microsoft Access 

EIPASS Personale ATA 

Dedicato e destinato a quanti già operano o intendano farlo in qualità di 
collaboratori o ausiliari delle Scuole di ogni ordine e grado. Il programma 
fornisce competenze specifiche in linea con le normative ministeriali in 
materia. 

EIPASS Pubblica Amministrazione* 

Destinata a tutti i dipendenti pubblici, in linea con le ultime normative 
ministeriali in materia, fornisce e certifica le competenze indispensabili per 
operare in modo produttivo nel settore. Risponde alle problematiche di 
diffusione di buone prassi nel quadro delle politiche e delle strategie di open 
government. Fa riferimento alle innovazioni introdotte dall’Agenda Digitale: la 
firma digitale, il documento informatico, protocollo elettronico, la Posta 
Elettronica Certificata, digitalizzazione e archiviazione dei documenti, 
protezione e conservazione dei dati personali (privacy), trasparenza e 
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pubblicità dell’azione amministrativa e consultazione di atti pubblici, sicurezza 
digitale e della tutela di ogni sistema informatico e dei dati in esso contenuti o 
scambiati con l’utenza. 

EIPASS ONDEMAND 
Modulabile in base alle esigenze formative dell’Utente o del Formatore. Il 
servizio è altamente interattivo poiché permette di selezionare n. 4 moduli a 
scelta tra tutti i profili di certificazione EIPASS disponibili. 

EIPASS CAD 

Attesta le competenze ed abilità nell’utilizzo di qualsiasi sistema C.A.D. 
(Computer Aided Drafting) in modo affidabile e, inoltre, favorisce la crescita 
professionale, incrementa la produttività e garantisce maggiore credibilità nel 
mondo del lavoro  

EIPASS Sanità Digitale 

Si rivolge a coloro che svolgono o si preparano a svolgere le professioni 
sanitarie farmaceutiche, chirurgiche, infermieristiche, ostetriche, riabilitative, 
tecnico sanitarie, sia in ambito diagnostico che assistenziale e della 
prevenzione. Attesta il sicuro possesso, da parte del personale sanitario e 
parasanitario, delle competenze digitali ritenute indispensabili per favorire la 
circolazione di dati e notizie utili alla migliore assistenza del paziente da parte 
del Servizio Sanitario preposto. Articolato in 5 moduli d’esame, il 
programma EIPASS Sanità Digitale è stato elaborato seguendo le linee guida 
sancite nella Agenda Digitale Europea.Argomenti trattati: gli applicativi 
informatici più diffusi, la normativa sulla privacy applicata ai sistemi 
informatizzati ed alla sicurezza digitale, pec, firma elettronica,  timestamping, 
l’e-Health, telemedicina, cartella clinica elettronica, virtual healthcare teams. 
Inoltre affronta la digitalizzazione e archiviazione dei documenti e le modalità 
di fruizione e implementazione elettronica connesse alla loro gestione in 
ambito pubblico. 

EIPASS Scuola Digitale 

Attesta il possesso delle competenze ICT richieste ai Docenti dal Piano 
Nazionale per la scuola digitale. Il programma è incentrato 
sull’approfondimento di strumenti, tecniche e tecnologie strettamente legate 
al Web 2.0 applicato alla didattica 

EIPASS Junior* 

Certificazione di alfabetizzazione informatica, destinata ai  ragazzi dai 7 ai 13 
anni, coerente con le Indicazioni ministeriali in materia di sviluppo delle 
competenze digitali. Il titolo è riconoscibile nell’ambito della certificazione 
delle competenze di Cittadinanza Attiva, prevista dal DM 139 del 22/08/2007.  

EIPASS IT Security* 

La certificazione informatica EIPASS IT Security attesta le conoscenze 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. 

EIPASS Basic* 

Promuove e certifica l’acquisizione delle competenze di base indispensabili per 
essere soggetti attivi e partecipi rispetto alle nuove dinamiche di cittadinanza e 
lavoro digitali. Programma conforme a ”e-Competence Framework for ICT 
Users” sviluppato e pubblicato nel 2013 dal CEN ICT Skills Workshop. 

EIPASS Tablet 

L’introduzione del tablet come strumento didattico sta rapidamente 
trasformando l’e-learning in Mobile Learning: il tablet risulta essere perfetto per 
l’ambiente didattico e di apprendimento in quanto, oltre ad essere compatto e 
maneggevole, collega studenti e docenti sia tra loro che con il mondo esterno. 

http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/strategies/si0016_it.htm
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COSTI 

  L’attivazione di  un qualsiasi percorso di Certificazione EIPASS presso il nostro Istituto consta 

dell’acquisto e della profilatura dell’ei-card 1 , di un incontro introduttivo, a cura dei nostri 

formatori  (professoresse Accardi Eugenia Andreina e Cimò Impalli Francesca), di un tutor, del supporto 

tecnico per l’utilizzo della piattaforma (professoressa Accardi) e dell’esame finale, alla presenza dei nostri 

esaminatori (professoressa Di Salvo Rosamaria e Meli Maria Grazia),  presso la sede centrale dell’Istituto, in 

via Canonico Rotolo 1. Acquistando e attivando la Ei-Card, il candidato potrà accedere, tramite un accesso 

riservato, ai servizi di supporto alla formazione presenti nell’Aula Didattica 3.0, la piattaforma telematica 

multilingua, progettata da CERTIPASS, disponibile 24 ore, che offre contenuti e attività riferiti al percorso di 

certificazione prescelto. L’Aula Didattica 3.0 è accessibile, a sua volta, dalla piattaforma DIDASKO, la 

piattaforma online multicanale e multilingua che gestisce interamente il sistema EIPASS. In Aula Didattica 

3.0 l’utente Eipass troverà: 

Ei-Book scaricabili gratuitamente per ogni modulo previsto dal percorso di certificazione prescelto 

Simulatore online della prova d’esame, utilizzabile senza alcuna limitazione 

Tutoring automatico per monitorare i progressi, il quadro completo delle competenze acquisite e di quelle 

che richiedono maggiore esercizio 

Ei-Personal Trainer, il servizio di messaggistica istantanea che consente al Candidato di essere in costante 

collegamento con il proprio Formatore EIPASS® 

Strumento di valutazione per monitorare il grado di soddisfazione degli utenti 

Servizi di segreteria online, customer care dedicata alla gestione di servizi di segreteria e attività 

amministrative 

Vetrina dei moduli EIPASS a disposizione per certificare le proprie competenze informatiche, secondo 

bisogni e necessità personali 
 
Si riporta di seguito la tabella dei costi per l’attivazione di una qualsiasi percorso EIPASS presso il nostro 
Istituto 

Tipologia di utenti COSTI  

ALUNNI FREQUENTANTI 
l’ISTITUTO 

125 Euro sessione d’esame unica 

PERSONALE SCOLASTICO IN 
SERVIZIO PRESSO L’ISTITUTO 

140 Euro sessione d’esame unica 

GENITORI O FRATELLI DI 
ALUNNI ATTUALMENTE 
FREQUENTANTI L’ISTITUTO 

150 Euro sessione d’esame unica 

RAGAZZI ISCRITTI IN ALTRE 150 Euro sessione d’esame unica 

                                                           
1
 L’Ei-Card è la tessera, numerata con un codice univoco, che viene assegnata al Candidato nel momento in cui si iscrive al 

percorso d’esame prescelto e ha validità di tre anni dalla data del rilascio 
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SCUOLE 

PERSONALE SCOLASTICO IN 
SERVIZIO PRESSO ALTRE SCUOLA 

160 Euro sessione d’esame unica 

ALTRI 170 Euro sessione d’esame unica 

N. B. Per i percorsi contrassegnati con l’asterisco, è possibile usufruire di un pacchetto di 4 lezioni, 
versando un ulteriore contributo di 30 Euro. Chi volesse, inoltre, sostenere l’esame finale non in sessione 
unica, può suddividere la prova in due parti, versando un ulteriore contributo di 25 euro. Entrambe le due 
soluzioni sopra riportate sono subordinate, però, alla costituzione di gruppi di 15 persone. 

I moduli di iscrizione e le dichiarazioni  relative alle condizioni su indicate vanno scaricati dal sito o richiesti, 

via email, alla professoressa Accardi Eugenia Andreina, referente, formatore e responsabile del supporto 

tecnico EIPASS. Alla stessa docente i moduli, debitamente compilati e firmati, andranno restituiti sempre 

via email. L’indirizzo di posta elettronica della docente è: eugeniaandreina@gmail.com 
Gli esami si terranno nei giorni e agli orari che saranno tempestivamente comunicati, insieme a dettagliate 
informazioni circa le attività in programma. 

Per ulteriori informazioni, potete contattare la  professoressa Accardi, all’email 
eugeniaandreina@gmail.com 

    Palermo 20-11-2018                                                                                                               Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Maria Vodola 

 
Firma autografa omessa ai sensi  
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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