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• EIPASS Ei-Center 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dal settembre 2016 l’I.T.T.L. Caio Duilio è Ei-Center accreditato per il rilascio delle certificazioni EIPASS. 
Tutte le certificazioni informatiche EIPASS sono strutturate in base a regole e procedure codificate a livello 
internazionale: questo è un aspetto determinante per il riconoscimento delle certificazioni nei diversi paesi ed è di 
notevole utilità per le aziende in cerca di personale qualificato e per chi vuole ottenere maggiore punteggio in 
graduatorie e concorsi pubblici. 

Sono disponibili i seguenti programmi di certificazione: 

� EIPASS Basic: attesta il possesso delle competenze informatiche di base, così come descritte dall’e-
Competence Framework. L’e-Competence Framework for ICT (e-CF) è il primo modello studiato dalla 
Commissione europea per rendere identificabili e riconoscibili le competenze digitali di chi utilizza il 
computer e internet. 

� EIPASS 7 moduli User: attesta il sicuro possesso delle competenze intermedie nell’utilizzo degli strumenti 
dell’ICT, così come descritte nella tabella sintetica dell’e-Competence Framework for ICT Users – Part 2: 
User Guidelines. 

� EIPASS Teacher: Certificazione per Docenti e Formatori in linea con il Quadro delle Competenze ICT 
elaborato dall’UNESCO: 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 Web: certifica 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. 

� EIPASS Progressive: certifica 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 LIM: orientato ad un insegnamento sempre più innovativo e tecnologico, 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 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 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. 

I programmi di certificazione proposti dall’Ei-Center prevedono corsi erogati in modalità blended (in presenza e 
in F.A.D. con tutor on line), materiali didattici in formato digitale e cartaceo e l’erogazione degli esami di 
certificazione. 
Le condizioni di effettuazione degli esami, il calendario e la modulistica da presentare sono pubblicate nella 
relativa pagina del sito Web dell’istituto. 
  


