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La nostra Scuola è un “EI-CENTER -Centro accreditato, sede d’esame per certificazioni EIPASS”. 

EIPASS è titolo riconosciuto per l’inclusione nelle graduatorie di Circolo e di Istituto di II e III fascia. 

 

Che cosa è la certificazione Eipass? 

La certificazione Eipass è attualmente una delle 4 certificazioni internazionali riconosciute a 
livello europeo ed è alternativa alle ECDL, a Microsoft Office Specialist e a IC3, con il vantaggio 
ulteriore di poter essere erogata in tempi molto rapidi e con costi davvero contenuti. 
Sito Ufficiale: http://it.eipass.com/ 

A chi è utile conseguire la certificazione EIPASS? 

 Agli studenti: L’EIPASS è un titolo valido per ottenere crediti universitari, tanto quanto lo 
sono ECDL e IC3. 

 A coloro che devono sostenere un concorso pubblico: L’EIPASS è un titolo valido come 
ulteriore credito. 

 Al personale A.T.A.: L’EIPASS è un titolo valido per l’aggiornamento delle graduatorie 
A.T.A. (personale non docente) dalla prima alla terza fascia di istituto. 

 A tutti coloro che sono in cerca di lavoro: L’Eipass è una certificazione riconosciuta a livello 
internazionale, molto utile da inserire nel proprio curriculum. 
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Come posso conseguire le certificazioni EIPASS? 

Presso il nostro Centro è possibile acquistare l’EI-CARD per attivare il percorso di Certificazione 
EIPASS iscrivendosi ai corsi in aula organizzati per facilitare il superamento degli esami previsti  dal 
percorso di Certificazione prescelto, o accedendo direttamente agli esami in sede. 
E’ possibile anche attivare  le  iscrizioni  ai Corsi Online di EIPASS : 

 

Certificazioni EIPASS  

□ BASIC                                        □ 7 MODULI USER (alternativa alla ECDL)                   □ PROGRESSIVE 

□ LIM                                            □ TEACHER                                                                         □ PERSONALE 

ATA 

□ SANITA’ DIGITALE                   □ PUBBLICA AMMINISTRAZIONE                                   □ CAD 

□ LAB                                            □ WEB                                                                                 □ ONDEMAND 

□ JUNIOR                             □ TABLET                                                                             □ IT SECURITY

                              

 

Quanto costa la certificazione EIPASS? 

Attivare l’EICARD prevede un costo differente  se si sceglierà di accedere direttamente agli esami 
in aula o di iscriversi ai nostri corsi di preparazione. 
Gli iscritti EIPASS riceveranno gratuitamente un supporto per l’apprendimento con l’accesso alla 
piattaforma telematica multilingua, Aula didattica 3.0, disponibile h24, e gestiranno i loro esami in 
modalità online, accedendo alla piattaforma DIDASKO. 

In cosa consiste l’esame EIPASS 7 moduli? 

L’esame EIPASS 7 moduli si svolge direttamente online sulla piattaforma 3.0  Didasko, ed è 
articolato in 7 prove. Ogni prova è composta da 30 quesiti, e per ogni prova si hanno 30 minuti a 
disposizione per rispondere alle domande. Per superare l’esame è necessario rispondere 
correttamente ad almeno il 75% delle domande di ogni prova. 
I sette esami possono essere svolti tutti insieme o in più sessioni differenti, senza alcun costo 
aggiuntivo. 

Quali sono i 7 moduli EIPASS da superare? 

I 7 moduli afferiscono ai classici programmi del pacchetto Office e alle nozioni fondamentali di 
Internet, posta elettronica e reti di calcolatori. I moduli sono i seguenti: 

 Concetti fondamentali dell’IT 
 Utilizzo del S.O. / S.O. e file management 
 Videoscrittura 
 Foglio elettronico 
 Archiviazione informatica 
 Presentazioni multimediali 



 Internet e reti informatiche 

 

Cos’è Aula Didattica 3.0? 

Aula Didattica 3.0 è la piattaforma telematica multilingua, progettata da CERTIPASS e messa a 
disposizione di tutti i Candidati EIPASS che possono fruire, tramite un accesso riservato, di uno 
strumento online, disponibile 24h, che offre contenuti e attività riferiti al percorso di certificazione 
prescelto. 

a nuova versione garantisce interattività, utilizzabilità ed efficacia 3.0: i documenti, gli strumenti, i 
dati e le informazioni sono facilmente acquisibili ed è possibile condividerli per aumentarne la 
produttività. 

L’Aula didattica 3.0 è lo strumento che promuove le I-Competence degli Utenti EIPASS tramite: 

 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 tuoi 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 
 EIPASS4YOU, convenzioni e scontistiche riservate ai Candidati per l’acquisizione di servizi e 

prodotti dei partner EIPASS. 

 

 

 

 

 

 



 

COME ISCRIVERSI 

Per poter partecipare ad una sessione d’esame è necessario possedere Ei-Card (Tessera) che dà 

diritto a sostenere gli esami necessari per il conseguimento della certificazione. L’Ei-card si 

acquista presso il centro dell’I.C. Pignatelli, presentando il modello di iscrizione in ogni sua parte 

con allegata ricevuta di versamento, il cui importo si deduce dalla tariffa di seguito riportata: 

 

Versamenti 

I versamenti devono essere effettuati sul c/c postale n. 1009252618, intestato a “I.C. Pignatelli”, 

con causale : “Acquisto crediti EIPASS (con il nome della certificazione prescelta)”.  

 

PROCEDURA 

- Dopo la presentazione della domanda con allegata ricevuta di versamento, il Centro iscrive 

il candidato associandolo ad una EI-card ed immediatamente il sistema EIPASS invia 

all’indirizzo e-mail del candidato l’username e la password per accedere alla piattaforma 

DIDASKO. 

- Il candidato inserirà username e password ricevuti; la piattaforma in automatico attiverà 

l’Ei-Card. Da questo momento il candidato può esercitarsi e partecipare alle sessioni 

d’esame 

Tariffa studenti interni                  Tariffa adulti interni 

Prezzo onnicomprensivo € 100,00                 Prezzo onnicomprensivo € 120,00 

Eventuale esame da ripetere € 12,00 

 

                Eventuale esame da ripetere € 12,00 

 

       Tariffa  esterni  

       Prezzo onnicomprensivo € 130,00  

  Eventuale esame da ripetere € 12,00 

 

 

  

  

  



- ESERCITAZIONI: il candidato accede alla piattaforma, sceglie il modulo di suo gradimento 

ed eseguirà, in simulazione, l’esame quante volte vuole fino a quando si sentirà preparato 

per partecipare alla sessione d’esame presso il centro. 

- ATTIVITA’ DEL CENTRO: quando il candidato chiederà di sostenere uno o più esami, il 

Centro lo iscriverà ad una sessione d’esame, concordando con il coordinatore la data e 

l’ora di svolgimento. 

- In assenza del candidato la sessione d’esame risulterà decaduta; 

- Tutte le informazione saranno reperibili sul sito dell’I.C. Pignatelli al link EIPASS. 

- Gli attestai saranno recapitati, in formato PDF, direttamente nella casella di posta 
elettronica degli Utenti, che abbiano positivamente concluso il proprio percorso 
formativo/certificativo EIPASS, dopo 30 giorno dal completamento della prova d’esame, 
secondo la procedura indicata nella comunicazione Prot. 026/0717/COM, inviata in data 
17/07/2017. 

Il link per scaricare il file rimarrà valido 3 mesi. 

Rimane comunque la possibilità per l’Utente di ricevere l’Attestato stampato, facendone 
richiesta tramite i Servizi di Segreteria, che sono stati modificati secondo quanto segue: 

 Attestato elettronico in 5 giorni al costo di 25€; 
 Attestato cartaceo presso il proprio domicilio in 5 giorni lavorativi al costo di 50€; 
 Modifica dati al costo di 30€, nel caso in cui non siano trascorsi i 90 giorni l’attestato 

elettronico si modifica automaticamente senza ulteriori costi; trascorsi invece 90 giorni 
sarà necessario richiedere anche l’attestato (elettronico €25 o cartaceo €50). 

 


