
7 MODULI USER 

O�eni il Passaporto Europeo del computer, la 

cer�ficazione informa�ca più riconosciuta e 

spendibile in ogni ambito. 

INFORMATICA GIURIDICA 

Approfondisci l’u�lizzo degli strumen� ICT dal 

punto di vista giuridico con un percorso che � 

guida in maniera semplice e intui�va. 

DPO 

Cer�fica le tue competenze per operare come 

DPO sia nella Pubblica Amministrazione che in 

aziende private. 

CYBERCRIMES 

Quali sono i rea� informa�ci connessi a internet 

e alle nuove tecnologie? Conoscerli per proteg-

gersi e per evitare di comme�erli. 

CODING 

U�lizza i linguaggi di programmazione a scopo 

dida�co: sviluppa problem solving e pensiero 

computazionale. 

CAD 

Realizza proge� di disegno tecnico in maniera 

professionale e incrementa la tua produ�vità. 

BASIC 

Sei proprio all’inizio nell’usare il computer? 

Par� dalle competenze base. 

PROGRESSIVE 

Diventa un esperto del pacche�o Office, per la 

scuola e nel lavoro. 

PERSONALE ATA 

Acquisisci le abilità informa�che necessarie a 

tu� i collaboratori e gli ausiliari delle scuole di 

ogni ordine e grado. 

ONDEMAND 

Scegli 4 moduli tra tu� quelli presen� nei 

percorsi EIPASS e crea la cer�ficazione su 

misura per te. 

LIM 

Crea equilibro tra metodologia e tecnologia, 

raggiungi la piena padronanza dello strumento 

LIM a favore di una dida�ca inclusiva. 

JUNIOR 

Cultura digitale per studen� del XXI secolo. 

Percorso di educazione digitale per bambini e 

ragazzi dai 7 ai 13 anni. 

IT SECURITY 

Proteggi la rete di casa, della scuola o dell’uffi-

cio: an�cipa e minimizza i rischi dell’all con-

nected, always connected. 

SANITÀ DIGITALE 

Acquisisci le abilità informa�che indispensabili 

per operare al meglio nel se�ore sanitario. 

SOCIAL MEDIA MANAGER 

Apprendi le tecniche per ges�re i social media 

e creare una digital strategy vincente, insieme 

a solide competenze di marke�ng con i social. 

TABLET 

Sfru�a tu�e le risorse disponibili e le app per 

la dida�ca, crea unità di apprendimento 

significa�ve. 

Informa� sui contenu� e sui moduli che 

compongono ogni cer�ficazione accedendo 

al sito dell’Eipass all’indirizzo 

www.eipass.com 
TEACHER 

Fai diventare il digitale un metodo dida�co 

ada�o a ogni disciplina. 

WEB 

Realizza si� web professionali con WordPress 

e o�mizzane il posizionamento con la SEO. 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

Diventa un operatore della PA moderno e 

produ�vo, protagonista a�vo  

dell’e-Government. 

Cer�ficazioni  

disponibili 

nella sezione 

Eipass Zippilli 



Per o�enere la cer�ficazione l’iter da seguire è il seguente: 

 Ci si reca all’EiCenter (Zippilli) e si chiedono i moduli per iscriversi ad una o più cer�ficazioni insieme al bolle�no postale 

per il pagamento  

 Si fa il versamento (se ci si iscrive a più di una cer�ficazione occorre un versamento per ogni cer�ficazione) 

 Si riconsegna all’EiCenter il modulo di iscrizione e la ricevuta del versamento (sul modulo si deve indicare per quale cer-

�ficazione si chiede l’iscrizione) 

 Si riceva una EiCard (tessera �po carta di credito con codice personale) che ha validità per 3 anni, tempo massimo in cui 

ci si può cer�ficare (supera� i 3 anni senza aver completato la cer�ficazione occorre una nuova iscrizione) 

 Il responsabile del Nostro centro accredita il nuovo iscri�o che riceve sulla propria posta ele�ronica la password per 

accedere alla pia�aforma online DIDASKO (la user sarà il codice stampigliato sulla EiCard) 

 In pia�aforma si può studiare e scaricare i manuali, in formato pdf, riguardan� gli argomen� dei vari moduli 

 Sulla stessa pia�aforma si possono fare esercitazioni di esame in quan�tà illimitata (30 domande a risposta mul�pla in 

30 minu� di tempo): l’aspe�o grafico è iden�co a quello che poi il candidato si ritroverà in sede d’esame. 

 Sulla stessa pia�aforma si possono monitorare gli esi� delle simulazioni d’esame 

 Quando il candidato si sente pronto accede al sito del Nostro Is�tuto (www.zippillinoelucidi.edu.it) e nella pagina dedi-

cata all’Eipass troverà il link al modulo di prenotazione dell’esame (nella stessa pagina c’è il calendario degli esami) 

 Il candidato può prenotare l’esame per uno o più moduli rela�vi alla cer�ficazione scelta e non necessariamente nell’or-

dine in cui sono elenca� 

 Alla data e all’ora stabilita si presenta munito di documento di riconoscimento e di EiCard per sostenere gli esami dei 

moduli prenota�: al termine di ogni modulo conoscerà in tempo reale il risultato. 

 Qualora dovesse incorrere in un insuccesso, può ripetere l’esame nella sessione successiva senza aggravio di spesa 

Il costo di ogni cer�ficazione, comprensivo di tu�o (iscrizione, EiCard, esami) è di € 140,00 

Eipass prevede anche corsi online organizza� in “ore di formazione”. Sul sito www.eipass.com si trovano tu�e le specifiche 

compreso anche la validità dei corsi stessi nei percorsi forma�vi e concorsuali. 

Il nostro centro offre in prospe�va la possibilità di effe�uare iscrizione a de� corsi ma, avendo essi dei cos� variabili a secon-

da delle �pologie proposte, per conoscerne il costo dobbiamo essere conta�a�. 


