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EUROPEAN INFORMATIC 
PASSPORT

Con la certificazione informatica EIPASS puoi 
attestare di essere in possesso delle 
competenze ICT descritte negli standard 
internazionali. Proprio come per le competenze 
linguistiche, anche per quelle informatiche è 
opportuno indicare il tuo livello di competenze 
digitali.

I percorsi EIPASS sono validi per bonus di 
merito, formazione obbligatoria, portfolio 
Docenti, aggiornamento C.V. e aggiornamento 
professionale, concorsi pubblici, crediti 
formativi professionali e sono rendicontabili 
con il bonus docenti (L. 107/2015).

Tutte le certificazioni EIPASS sono riconosciute 
a livello internazionale: questo contribuisce a 
renderle indispensabili per candidarsi quale 
personale qualificato e competente nel mondo 
del lavoro, o per ottenere maggior punteggio in 
graduatorie e concorsi pubblici.

https://it.eipass.com/carta-del-docente/
https://www.amili.it/


Ogni utente ha a disposizione una propria area riservata disponibile 24h, che offre contenuti e attività riferiti al percorso di
certificazione prescelto.

Per ogni modulo abbiamo previsto per te:

• Ei-book, una dispensa didattica scaricabile gratuitamente

• video lezioni di approfondimento

• simulatore on line 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

• servizio di messaggistica istantanea che consente al candidato di essere in costante collegamento con il proprio Formatore
EIPASS o con il Centro Studi EIPASS

• servizi di segreteria, customer care dedicata alla gestione di servizi di segreteria e attività amministrative

CORSI EIPASS
COSA PREVEDONO TUTTI I NOSTRI CORSI ON LINE?



DESTINATARI

Questo corso è pensato per:

• gli studenti che si avvicinano per la prima volta al mondo delle certificazioni informatiche (EIPASS Basic è valido come credito formativo per gli studenti della

scuola media superiore di secondo grado),

• le aziende e gli uffici pubblici e privati che curano l’aggiornamento dei propri collaboratori e/o intendono far acquisire loro le competenze informatiche basilari,

per essere collaboratori efficienti e produttivi,

• docenti o aspiranti insegnanti di ogni ordine e grado d’istruzione

In linea con quanto disposto dalle normative internazionali in tema di Lifelong Learning, EIPASS Basic è il presupposto ideale per cominciare un percorso di

acquisizione e certificazione di competenze informatiche sempre più complete ed approfondite: integrando i restanti 3 moduli, infatti, l’Utente acquisisce la

certificazione EIPASS 7 Moduli User, per qualificare il Curriculum Vitae e dimostrare, in ogni ambito, il possesso delle competenze digitali “Front Office”.

EIPASS è destinato inoltre a tutti coloro che intendano aggiornare e certificare il possesso di competenze in ambito ICT, aggiungendo valore al proprio CV.

CORSO EIPASS BASIC
SEI PROPRIO ALL’INIZIO NELL’USARE IL COMPUTER? 

PARTI DALLE COMPETENZE BASE...

TI PROPONIAMO UN CORSO DELLA DURATA DI 100 ORE 



OBIETTIVI

Il corso EIPASS BASIC intende attestare il possesso delle competenze informatiche di base, così come descritte dall’e-Competence Framework for ICT (e-
CF), il primo modello studiato dalla Commissione Europea per rendere identificabili e riconoscibili le competenze digitali di chi utilizza il computer e
Internet. EIPASS BASIC promuove l’alfabetizzazione mediatica nell’ambiente digitale.

L’alfabetizzazione rappresenta uno degli obiettivi cardine delle politiche promosse dal Fondo sociale europeo, per sostenere lo sviluppo socio-economico di
tutti i Cittadini e della nostra Comunità: l’UE, infatti, soffre di carenza di personale competente nel settore ICT. Una delle linee guida più importanti
dell’Agenda digitale europea è dedicata a “migliorare l’alfabetizzazione, le competenze e l’inclusione nel mondo digitale”.

COSA IMPARERAI?

✓ Riconoscere la parte hardware del computer, i diversi tipi di rete e le modalità di connessione a internet, organizzare file e cartelle, installare e
disinstallare programmi.

✓ Navigare sul web, utilizzando il browser in maniera corretta, gestendo impostazioni, cronologia e preferiti.

✓ Cercare informazioni utili in breve tempo, sfruttando motori di ricerca e criteri.

✓ Utilizzare i servizi cloud più diffusi e collaborare tramite smartphone e tablet.

✓ Lavorare con i testi in maniera professionale, con Microsoft Word o Writer di LibreOffice.

✓ Scambiare informazioni via email, gestendo la casella di posta elettronica e le applicazioni relative.

CORSO EIPASS BASIC
SEI PROPRIO ALL’INIZIO NELL’USARE IL COMPUTER? 

PARTI DALLE COMPETENZE BASE...



MODULI D’ESAME*

❑ I fondamenti dell’ICT

❑ Navigare e cercare informazioni sul Web

❑ Comunicare e collaborare in Rete

❑ Elaborazione testi

Per saperne di più scarica il programma

*Attenzione! Questo percorso formativo di informatica richiede l'utilizzo di una
webcam, del tablet o smartphone. Al primo accesso sulla piattaforma si attiverà la
procedura guidata utile ad associare i dati biometrici del tuo volto al profilo. Con
questo sistema assicuriamo i necessari requisiti di qualità previsti dall'ente
certificatore.

CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI 

L'attestato di frequenza al corso online è riconosciuto come
crediti formativi da:

✓Consiglio nazionale

Periti Industriali e Periti Industriali Laureati: n° crediti 27

✓ Formazione obbligatoria personale scolastico

L'attestato di frequenza al corso informatico è valido per la
formazione obbligatoria (DIR. 170/2016) per il personale
scolastico. Il corso è acquistabile con Carta del Docente ed è
presente su piattaforma S.O.F.I.A. - ID: 70495

✓Bandi, concorsi e CV

L'attestato di certificazione ottenuto è regolarmente inserito
in tutte le selezioni e concorsi pubblici e privati per cui si
prevede attribuzione di punteggio a titoli informatici.

Inoltre corrisponde al livello base richiesto nel CV Europass
alla voce competenze digitali.

CORSO EIPASS BASIC
PER SAPERNE DI PIÙ

https://eipass.formazionecorsionline.com/upload/programmi/corso-online-certificazione-eipass-basic.pdf


CORSO EIPASS BASIC
CERTIFICAZIONE

La certificazione EIPASS BASIC attesta, in maniera oggettiva e neutrale, il possesso delle competenze informatiche di base.

L’esame è costituito da 30 domande scelte in maniera random ed automatica da una vasta banca dati e organizzate secondo diverse modalità: risposta

“vero/falso”, risposta multipla, simulazione, associazioni di immagini.

Per superare ogni modulo è necessario rispondere correttamente ad almeno il 75% delle domande.

Al termine del percorso, superato l’esame con esito positivo, riceverai:

• l’attestato di frequenza al corso, immediatamente scaricabile attraverso i Servizi di Segreteria disponibili sulla piattaforma on line DIDASKO

• il certificato EIPASS BASIC, entro 30 giorni dalla data di conseguimento della prova d’esame.

Il certificato è spendibile in ambito concorsuale.

Ti ricordiamo che il titolo EIPASS è riconosciuto come credito formativo nell’ambito scolastico ed universitario ed è valido come “attestato di

addestramento professionale” ai sensi del D.M. 59 del 26 giugno 2008 del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca: vale, quindi, come punteggio in

bandi, concorsi e graduatorie.



DESTINATARI

Questo corso è pensato per:

• Studenti, titolo valido per il riconoscimento di punteggio nell’ambito scolastico e universitario

• Lavoratori, titolo valido ai fini del CV e in ambito concorsuale

• Professionisti, titolo che facilita la mobilità europea

• Le aziende pubbliche o private o gli studi professionali, titolo qualificante per i propri collaboratori, per aumentare gli standard, la produttività, le

performance e il livello dei servizi erogati.

• Insegnanti, di scuole di ogni ordine e grado, che vogliano conoscere le potenzialità dei nuovi strumenti offerti principalmente dalla Rete, ma non solo,

per integrarli nella didattica; e che vogliano certificare le loro competenze specifiche per il settore, attraverso una conoscenza reale degli strumenti

digitali e una riflessione metodologica sulla loro applicazione in ambito scolastico.

• Formatori ed educatori, che vogliano sfruttare le risorse offerte dai nuovi strumenti e media digitali in ambito educativo e formativo, per realizzare

una formazione al passo coi tempi ed essere educatori consapevoli dell’attuale realtà digitale.

CORSO EIPASS 7 MODULI USER
VUOI OTTENERE IL PASSAPORTO EUROPEO DEL COMPUTER, LA CERTIFICAZIONE 

INFORMATICA PIÙ RICONOSCIUTA E SPENDIBILE IN OGNI AMBITO?

TI PROPONIAMO UN CORSO DELLA DURATA DI 200 ORE 



OBIETTIVI
Il corso EIPASS 7 MODULI USER intende attestare in modo oggettivo il possesso delle competenze intermedie nell’utilizzo degli strumenti dell’ICT
(Tecnologie dell’informazione e della comunicazione), così come descritte nell’e-Competence Framework for ICT Users (e-CF), documento elaborato e
aggiornato dal CEN, Commissione Europea per la standardizzazione, che fornisce un quadro complessivo delle competenze digitali che ogni cittadino deve
possedere perché utili nel lavoro, nello studio, nelle relazioni, e più in generale nella vita di tutti i giorni.

L’uso di un linguaggio condiviso per descrivere tali competenze rende la certificazione EIPASS 7 Moduli User facilmente comprensibile in Europa e nel
mondo. EIPASS 7 Moduli User costituisce infatti titolo valido per il riconoscimento di punteggio nell’ambito scolastico, universitario e concorsuale,
secondo quanto stabilito dall’Ente formativo o da quello che pubblica il bando.

COSA IMPARERAI?

✓ Riconoscere la parte hardware del computer, i diversi tipi di rete e le modalità di connessione a internet, organizzare file e cartelle, installare e
disinstallare programmi.

✓ Scambiare informazioni via email, gestendo la casella di posta elettronica e le applicazioni relative, utilizzare i servizi cloud più diffusi e collaborare
tramite smartphone e tablet.

✓ Navigare sul web, utilizzando il browser in maniera corretta, gestendo impostazioni, cronologia e preferiti.

✓ Proteggere i tuoi account e i tuoi dispositivi da attacchi hacker e utilizzare il backup e il ripristino.

✓ Lavorare con i programmi di produttività, su testi, fogli di calcolo e presentazioni, della Suite Microsoft Office o di LibreOffice.

✓ Cercare informazioni utili in breve tempo, sfruttando motori di ricerca e criteri.

CORSO EIPASS 7 MODULI USER
VUOI OTTENERE IL PASSAPORTO EUROPEO DEL COMPUTER, LA CERTIFICAZIONE 

INFORMATICA PIÙ RICONOSCIUTA E SPENDIBILE IN OGNI AMBITO?

https://it.eipass.com/wp-content/uploads/2014/12/CWA-16624_1.pdf
https://www.cen.eu/Pages/default.aspx


MODULI D’ESAME*

❑ I fondamenti dell’ICT

❑ Navigare e cercare informazioni sul Web

❑ Comunicare e collaborare in Rete

❑ Sicurezza informatica

❑ Elaborazione testi

❑ Foglio di calcolo

❑ Presentazione

Per saperne di più scarica il programma

*Attenzione! Questo percorso formativo di informatica richiede l'utilizzo di una
webcam, del tablet o smartphone. Al primo accesso sulla piattaforma si
attiverà la procedura guidata utile ad associare i dati biometrici del tuo volto al
profilo. Con questo sistema assicuriamo i necessari requisiti di qualità previsti
dall'ente certificatore.

CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI 
L'attestato di frequenza al corso online è riconosciuto come crediti formativi
da:

✓Consiglio nazionale

Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori: n° crediti 20
Consulenti del lavoro: n° crediti 13
Forense: n° crediti 10
Geometri e Geometri laureati: n° crediti 26
Giornalisti: n° crediti 16
Periti Industriali e Periti Industriali Laureati: n° crediti 43

✓ Formazione obbligatoria personale scolastico

L'attestato di frequenza al corso informatico è valido per la formazione
obbligatoria (DIR. 170/2016) per il personale scolastico. Il corso è acquistabile
con Carta del Docente ed è presente su piattaforma S.O.F.I.A. - ID: 70500

✓Bandi, concorsi e CV

L’attestato di certificazione è regolarmente inserito in tutti i concorsi e le
selezioni pubbliche e private per cui si prevede attribuzione di punteggio a
titoli informatici.

Inoltre corrisponde al livello autonomo richiesto nel CV Europass alla voce
competenze digitali.

CORSO EIPASS 7 MODULI USER
PER SAPERNE DI PIÙ

https://it.eipass.com/pdf/programmi/eip_Programma_analitico_esame_7_Moduli_User_00.pdf


CORSO EIPASS 7 MODULI USER
CERTIFICAZIONE

Perché certificarsi con EIPASS 7 MODULI USER?

Perché la certificazione EIPASS 7 Moduli User è la traduzione più fedele e diretta dell’e-Competence Framework for ICT User: inserire il titolo nel

proprio curriculum significa avere un attestato riconosciuto e oggettivo delle proprie competenze in ambito ICT, così come descritte e richieste da

tutte le normative e le politiche UE in materia.

L’esame è costituito da 30 domande scelte in maniera random ed automatica da una vasta banca dati e organizzate secondo diverse modalità: risposta

“vero/falso”, risposta multipla, simulazione, associazioni di immagini.

Per superare ogni modulo è necessario rispondere correttamente ad almeno il 75% delle domande.

Al termine del percorso, superato l’esame con esito positivo, riceverai:

• l’attestato di frequenza al corso, immediatamente scaricabile attraverso i Servizi di Segreteria disponibili sulla piattaforma on line DIDASKO

• il certificato EIPASS 7 MODULI USER, entro 30 giorni dalla data di conseguimento della prova d’esame.



DESTINATARI

Questo corso è pensato per:

• Tutti coloro i quali vogliano acquisire maggiori competenze circa l’utilizzo avanzato delle applicazioni facenti parte della suite “Microsoft Office”.
L’utente certificato EIPASS Progressive è in grado di compiere complesse procedure con cui elaborare i propri documenti tramite l’applicazione
Microsoft Word; è inoltre capace di eseguire complesse pratiche con cui elaborare i propri dati con l’applicazione Microsoft Excel; di sviluppare con
particolare efficacia delle presentazioni multimediali tramite l’applicazione Microsoft PowerPoint; e infine di gestire al meglio una banca dati e di
interrogarla per estrapolare delle informazioni tramite l’applicazione Microsoft Access.

• Tutti coloro i quali desiderino acquisire maggiori competenze informatiche per arricchire il proprio curriculum professionale con un riconoscimento
certificato a livello internazionale, potendosi così proporre con successo in settori lavorativi specializzati che richiedono il possesso di abilità sempre
più qualificate.

• Gli studenti universitari che, considerata la coincidenza dei contenuti della certificazione con quelli di norma previsti dagli esami di informatica,
possono richiedere il riconoscimento dei CFU necessari per gli esoneri.

• Le aziende pubbliche o private o gli studi professionali che desiderano formare i propri collaboratori, fornendo loro la possibilità di apprendere
competenze indispensabili per aumentare gli standard, la produttività, le performance e il livello dei servizi erogati.

Importante! Non esiste propedeuticità tra EIPASS 7 Moduli User ed EIPASS Progressive: per accedere agli esami del livello avanzato non è necessario
aver prima acquisito la certificazione intermedia.

CORSO EIPASS PROGRESSIVE
VUOI DIVENTARE UN ESPERTO DEL PACCHETTO MICROSOFT OFFICE, 

PER LA SCUOLA E NEL LAVORO? 

TI PROPONIAMO UN CORSO DELLA DURATA DI 100 ORE 



OBIETTIVI

EIPASS PROGRESSIVE è un percorso di certificazione unico e perfettamente allineato alle direttive dell’ e-Competence Framework for ICT Users (e-CF) con
la finalità di dare a tutti la possibilità di certificare competenze di alto profilo su argomenti mai trattati né certificati prima in Europa.

E-Competence Framework for ICT Users (e-CF) descrive un sistema di certificazione che prevede il possesso di un livello sempre crescente di abilità e
competenze ICT, così come stabilito dalla Raccomandazione 2006/962/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle Competenze chiave per
l’apprendimento permanente.

COSA IMPARERAI?

✓ Utilizzare Microsoft Access a livello intermedio, conoscendone gli elementi basilari, l’interfaccia, creando tabelle e relazioni tra tabelle, creando,
modificando ed eseguendo query, con i criteri e gli operatori, realizzando e modificando le maschere e report.

✓ Utilizzare Microsoft Word a livello professionale con la formattazione avanzata, i riferimenti per documenti complessi, gli strumenti per la produttività
redazionale, la gestione avanzata delle stampe.

✓ Utilizzare Microsoft Excel a livello professionale con la formattazione avanzata di tabelle, celle, fogli di calcolo e la formattazione condizionale, creando
funzioni nidificate, realizzando grafici avanzati, impiegando l’analisi dei dati, le tabelle pivot, i filtri, applicando le macro e altre funzioni avanzate.

✓ Utilizzare Microsoft PowerPoint a livello professionale sapendo quali elementi valutare per progettare e strutturare la presentazione, elaborando
immagini e oggetti grafici, inserendo grafici ed equazioni, inserendo suoni, filmati ed effetti di animazione, definendo gli ultimi dettagli per la
pubblicazione in base alla finalità e al supporto di destinazione.

CORSO EIPASS PROGRESSIVE
VUOI DIVENTARE UN ESPERTO DEL PACCHETTO MICROSOFT OFFICE, 

PER LA SCUOLA E NEL LAVORO? 



MODULI D’ESAME*

❑ Editor di testi | Microsoft Word livello avanzato

❑ Fogli di calcolo | Microsoft Excel livello avanzato

❑ Presentazioni multimediali | Microsoft PowerPoint livello 

avanzato

❑ Gestione di database | Microsoft Access livello base e 

intermedio

Per saperne di più scarica il programma

*Attenzione! Questo percorso formativo di informatica richiede l'utilizzo di una
webcam, del tablet o smartphone. Al primo accesso sulla piattaforma si attiverà la
procedura guidata utile ad associare i dati biometrici del tuo volto al profilo. Con
questo sistema assicuriamo i necessari requisiti di qualità previsti dall'ente
certificatore.

CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI 

L'attestato di frequenza al corso online è riconosciuto come crediti
formativi da:

✓Consiglio nazionale

Giornalisti: n° crediti 16
Periti Industriali e Periti Industriali Laureati: n° crediti 27

✓ Formazione obbligatoria personale scolastico

L'attestato di frequenza al corso informatico è valido per la formazione
obbligatoria (DIR. 170/2016) per il personale scolastico. Il corso è
acquistabile con Carta del Docente ed è presente su piattaforma S.O.F.I.A. -
ID: 70503

✓Bandi, concorsi e CV

L’attestato di certificazione è regolarmente inserito in tutti i concorsi e le
selezioni pubbliche e private per cui si prevede attribuzione di punteggio a
titoli informatici.

Inoltre corrisponde al livello avanzato richiesto nel CV Europass alla voce
competenze digitali.

CORSO EIPASS PROGRESSIVE
PER SAPERNE DI PIÙ

https://it.eipass.com/pdf/programmi/Programma_EIPASS_progressive.pdf


CORSO EIPASS PROGRESSIVE
CERTIFICAZIONE

Perché certificarsi con EIPASS PROGRESSIVE?

Perché EIPASS PROGRESSIVE ti darà la possibilità di certificare competenze di alto profilo, attraverso un utilizzo avanzato del computer e di Internet.

L’esame è costituito da 30 domande scelte in maniera random ed automatica da una vasta banca dati e organizzate secondo diverse modalità: risposta

“vero/falso”, risposta multipla, simulazione, associazioni di immagini.

Per superare ogni modulo è necessario rispondere correttamente ad almeno il 75% delle domande.

Al termine del percorso, superato l’esame con esito positivo, riceverai:

• l’attestato di frequenza al corso, immediatamente scaricabile attraverso i Servizi di Segreteria disponibili sulla piattaforma on line DIDASKO

• il certificato EIPASS PROGRESSIVE, entro 30 giorni dalla data di conseguimento della prova d’esame.



DESTINATARI

Questo corso è pensato per:

• Insegnanti, di scuole di ogni ordine e grado, che vogliano conoscere le potenzialità dei nuovi strumenti offerti principalmente dalla Rete, ma non

solo, per integrarli nella didattica; e che vogliano certificare le loro competenze specifiche per il settore, attraverso una conoscenza reale degli

strumenti digitali e una riflessione metodologica sulla loro applicazione in ambito scolastico.

• Formatori ed educatori, che vogliano sfruttare le risorse offerte dai nuovi strumenti e media digitali in ambito educativo e formativo, per realizzare

una formazione al passo coi tempi ed essere educatori consapevoli dell’attuale realtà digitale.

Punto di partenza nella progettazione e realizzazione del CORSO EIPASS TEACHER è il Quadro di riferimento delle Competenze per i Docenti sulle TIC

elaborato dall’UNESCO, secondo il quale:

✓ l’istruzione è uno dei valori fondanti di una società che voglia essere civile ed evoluta,

✓ tre sono i livelli di approccio alle tecnologie digitali, la Conoscenza delle tecnologie, l’Abilità di uso approfondito e la Competenza per la creazione di

conoscenze.

CORSO EIPASS TEACHER
FAI DIVENTARE IL DIGITALE UN METODO DIDATTICO ADATTO A OGNI DISCIPLINA, 

USANDO LA METODOLOGIA DIDATTICA GIUSTA PER I DIVERSI STRUMENTI 
DISPONIBILI

TI PROPONIAMO UN CORSO DELLA DURATA DI 100 ORE 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000156207


OBIETTIVI

Il corso EIPASS TEACHER è pensato per tutti gli insegnanti/formatori che intendano essere utilizzatori, abili ed efficaci, delle tecnologie multimediali e
social; aldilà dei concreti vantaggi pratici e didattici, potranno usufruire di un canale di comunicazione (ma anche di apprendimento, condivisione e
motivazione) per poter entrare in contatto diretto e funzionale con alunni e discenti.

Solo in questo modo, le nuove tecnologie possono effettivamente essere utilizzate a scopo educativo: non si tratta più di impiegare strumenti di scrittura e
calcolo; ora è necessario vivere la tecnologia, per sfruttarne al meglio i vantaggi che può assicurare, anche a scuola!

COSA IMPARERAI?

✓ Utilizzare la GSuite for education per creare contenuti digitali per gli studenti e in collaborazione con gli studenti; creare video lezioni con Edpuzzle,
adattando contributi video già disponibili.

✓ Approfondire le caratteristiche delle piattaforme di social learning, creare classi virtuali per fare lezione, interagire e dialogare con gli studenti,
favorendo anche la collaborazione tra pari.

✓ Integrare le tecnologie per la didattica inclusiva, conoscendo gli ausili e i software per l’inclusione più diffusi ed efficaci.

✓ Realizzare il setting d’aula del BYOD, utilizzare la didattica eLearning e sviluppare competenze logiche e problem solving con il pensiero computazionale.

✓ Integrare le ICT nei percorsi didattici, riconoscendo le diverse pratiche d’aula funzionali, utilizzare le principali funzionalità del Registro Elettronico.

✓ Sviluppare la competenza dell’autoimprenditorialità e utilizzare il web per la raccolta di fondi utili ad avviare progetti

CORSO EIPASS TEACHER
FAI DIVENTARE IL DIGITALE UN METODO DIDATTICO ADATTO A OGNI DISCIPLINA, 

USANDO LA METODOLOGIA DIDATTICA GIUSTA PER I DIVERSI STRUMENTI 
DISPONIBILI



MODULI D’ESAME*

❑ Creazione dei contenuti digitali

❑ Classi virtuali

❑ Byod, eLearning e pensiero computazionale per la didattica 

innovativa

❑ Buone pratiche: integrazione delle ICT, software didattici e 

Registro elettronico

❑ Le ICT per l’inclusione

❑ Crowdfunding

Per saperne di più scarica il programma

*Attenzione! Questo percorso formativo di informatica richiede l'utilizzo di una
webcam, del tablet o smartphone. Al primo accesso sulla piattaforma si attiverà la
procedura guidata utile ad associare i dati biometrici del tuo volto al profilo. Con
questo sistema assicuriamo i necessari requisiti di qualità previsti dall'ente
certificatore.

CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI 

✓ Formazione obbligatoria personale scolastico

L'attestato di frequenza al corso informatico è valido per la formazione
obbligatoria (DIR. 170/2016) per il personale scolastico. Il corso è
acquistabile con Carta del Docente ed è presente su piattaforma S.O.F.I.A. -
ID: 70643

✓Bandi, concorsi e CV

L’attestato di certificazione è regolarmente inserito in tutti i concorsi e le
selezioni pubbliche e private per cui si prevede attribuzione di punteggio a
titoli informatici.

CORSO EIPASS TEACHER
PER SAPERNE DI PIÙ

https://it.eipass.com/pdf/programmi/syllabus_eipass_teacher.pdf


CORSO EIPASS TEACHER
CERTIFICAZIONE

Perché certificarsi con EIPASS Teacher?

Perché EIPASS TEACHER è il primo programma di certificazione delle competenze digitali dedicato a Formatori e Docenti, che persegue la mission di

diversificare e specializzare i servizi di certificazione EIPASS, per specifici ambiti di intervento e/o categorie professionali, così come indicato nell’e-

Competence Framework, dove si parla esplicitamente di job profile.

In questo corso abbiamo dato per acquisite le conoscenze di utilizzo basilare del computer, dei suoi componenti e dei software per l’elaborazione di

documenti, valorizzando e dando voce alle tecnologie emergenti disponibili, principalmente in Rete, che sono supporto funzionale alla didattica

innovativa.

L’esame è costituito da 30 domande scelte in maniera random ed automatica da una vasta banca dati e organizzate secondo diverse modalità: risposta

“vero/falso”, risposta multipla, simulazione, associazioni di immagini.

Per superare ogni modulo è necessario rispondere correttamente ad almeno il 75% delle domande.

Al termine del percorso, superato l’esame con esito positivo, riceverai:

• l’attestato di frequenza al corso, immediatamente scaricabile attraverso i Servizi di Segreteria disponibili sulla piattaforma on line DIDASKO

• il certificato EIPASS TEACHER, entro 30 giorni dalla data di conseguimento della prova d’esame.



DESTINATARI

Questo corso è pensato per:

• Insegnanti, di scuole di ogni ordine e grado, che vogliano approfondire la conoscenza dello strumento tablet attraverso l’utilizzo delle sue funzionalità
per fini didattici e vogliano certificare le loro competenze.

• Formatori ed educatori che vogliano sfruttare al meglio le potenzialità offerte dal tablet in ambito educativo e formativo, creando attività multimediali
e interattive, per realizzare una al formazione passo coi tempi.

Secondo le tabelle di valutazione titoli, a tutte le “certificazioni informatiche, per ogni titolo presentato e sino a un massimo di quattro titoli per complessivi
due punti, sono riconosciuti 0,5 pt”.

Il titolo informatico è valido per il punteggio delle GPS I e II fascia di scuola infanzia e primaria, secondaria I e II grado, ITP, sostegno e personale educativo.

CORSO EIPASS TABLET AVANZATO
ACQUISISCI UN TITOLO SPENDIBILE NEL MONDO SCUOLA PER FAR SÌ CHE L’USO 

DEL TABLET DIVENTI UN VALORE AGGIUNTO ALL’INSEGNAMENTO

TI PROPONIAMO UN CORSO DELLA DURATA DI 200 ORE 

https://blog.eipass.com/graduatorie-provinciali-tabelle-valutazione-titoli-cosa-dice-lordinanza-firmata-dalla-ministra-azzolina/?_ga=2.75561116.847697316.1605083429-1455306540.1605083429


OBIETTIVI

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. I docenti a contatto con questa innovativa esperienza possono contare su una rete di relazioni che la tecnologia stessa offre, attraverso svariati
spazi di confronto e aiuto reciproco, community di condivisione e collaborazione, archivi di lezioni, risorse e materiali didattici, possibilità di ricerca di
contenuti.

Il corso EIPASS TABLET AVANZATO intende valorizzare il tablet come potente strumento didattico grazie al quale la concezione stessa della classe cambia,
diventa un ambiente di apprendimento in cui studenti e insegnanti interagiscono tra di loro attraverso gli strumenti multimediali. Ad essere coinvolti nella
sfera di rinnovo, oltre a docenti e studenti, ci sono anche le famiglie, le istituzioni e la politica più in generale.

COSA IMPARERAI?

✓ Descrivere l’interfaccia del tablet Android e dell’iPad, utilizzare gli strumenti principali per gestire le app e l’account; impostare la connessione WiFi e la connessione dati e creare
un hotspot.

✓ Utilizzare gli strumenti di Google per la produzione di testi, fogli di calcolo e presentazioni, progettare, realizzare e condividere LO; utilizzare diverse app come strumenti di
produttività.

✓ Utilizzare i programmi più diffusi per realizzare video montaggio e fotoritocco; creare e somministrare lezioni utilizzando app specifiche, quali Neardpod e Prezi.

✓ Realizzare Episodi di apprendimento situato e ambienti di apprendimento innovativi, coniugando spazi, tempi e nuove tecnologie nel raggiungimento degli obiettivi didattici.

✓ Strutturare lezioni modulari, utilizzare la Suite di Google Education per creare, condividere e pubblicare documenti in tempo reale, visibili da tutti gli utenti registrati.

✓ Descrivere la metodologia didattica della Flipped Classroom, applicando le competenze operative tipiche dell’insegnamento capovolto.

CORSO EIPASS TABLET AVANZATO
ACQUISISCI UN TITOLO SPENDIBILE NEL MONDO SCUOLA PER FAR SÌ CHE L’USO 

DEL TABLET DIVENTI UN VALORE AGGIUNTO ALL’INSEGNAMENTO



MODULI D’ESAME*

❑ Interfaccia e strumenti: uso di tablet Android e iPad

❑ Impiego di strumenti di produttività a fini didattici

❑ Le app per la didattica: conoscere e utilizzarle in classe

❑ Integrare le risorse digitali online: modelli di didattica

collaborativa

❑ Insegnare in modo nuovo: aspetti metodologici, setting,

progettazione e realizzazione di unità di apprendimento

Per saperne di più scarica il programma

*Attenzione! Questo percorso formativo di informatica richiede l'utilizzo di una
webcam, del tablet o smartphone. Al primo accesso sulla piattaforma si attiverà la
procedura guidata utile ad associare i dati biometrici del tuo volto al profilo. Con
questo sistema assicuriamo i necessari requisiti di qualità previsti dall'ente
certificatore.

CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI 

✓ Formazione obbligatoria personale scolastico

L'attestato di frequenza al corso informatico è valido per la formazione
obbligatoria (DIR. 170/2016) per il personale scolastico. Il corso è
acquistabile con Carta del Docente ed è presente su piattaforma
S.O.F.I.A. - ID: 71413

✓Bandi, concorsi e CV

L’attestato di certificazione è regolarmente inserito in tutti i concorsi e le
selezioni pubbliche e private per cui si prevede attribuzione di punteggio
a titoli informatici.

CORSO EIPASS TABLET AVANZATO
PER SAPERNE DI PIÙ

https://it.eipass.com/pdf/programmi/programma_eipass_tablet.pdf


CORSO EIPASS TABLET AVANZATO
CERTIFICAZIONE

Perché certificarsi con EIPASS TABLET AVANZATO?

Perché EIPASS TABLET AVANZATO permette al docente di avere piena padronanza dello strumento, conoscendone gli strumenti più utili a fini didattici e
le app da installare create appositamente per fare didattica. Il corso, inoltre, fornisce i presupposti didattici e metodologici che consentono un
inserimento consapevole ed efficace dello strumento tablet in classe, partendo dal setting dell’aula, fino ad arrivare alla progettazione e realizzazione
di unità di apprendimento.

Il percorso EIPASS Tablet integra la competenza di utilizzo dello strumento tablet, in maniera molto pratica attraverso tutorial che approfondiscono gli
aspetti metodologici e le proposte concrete di realizzazione della classe digitale.

L’esame è costituito da 30 domande scelte in maniera random ed automatica da una vasta banca dati e organizzate secondo diverse modalità: risposta
“vero/falso”, risposta multipla, simulazione, associazioni di immagini.

Per superare ogni modulo è necessario rispondere correttamente ad almeno il 75% delle domande.

Al termine del percorso, superato l’esame con esito positivo, riceverai:

• l’attestato di frequenza al corso, immediatamente scaricabile attraverso i Servizi di Segreteria disponibili sulla piattaforma on line DIDASKO

• il certificato EIPASS TABLET AVANZATO, entro 30 giorni dalla data di conseguimento della prova d’esame.



DESTINATARI

Questo corso è pensato per:

• Insegnanti, di scuole di ogni ordine e grado, che vogliano approfondire la conoscenza dello strumento LIM, vogliano realizzare attività didattiche
seguendo degli esempi concreti e vogliano certificare le loro competenze.

• Formatori ed educatori che vogliano sfruttare al meglio le potenzialità offerte dalla LIM in ambito educativo e formativo, creando attività multimediali
e interattive, per realizzare una formazione al passo coi tempi.

• Operatori nell’ambito della comunicazione, che vogliano acquisire quelle specifiche competenze tecniche nell’utilizzo della LIM per realizzare
presentazioni accattivanti, efficaci e vincenti.

Secondo le tabelle di valutazione titoli, a tutte le “certificazioni informatiche, per ogni titolo presentato e sino a un massimo di quattro titoli per complessivi
due punti, sono riconosciuti 0,5 pt”.

Il titolo informatico è valido per il punteggio delle GPS I e II fascia di scuola infanzia e primaria, secondaria I e II grado, ITP, sostegno e personale educativo.

CORSO EIPASS LIM AVANZATO
VUOI ACQUISIRE UN TITOLO SPENDIBILE NEL MONDO SCUOLA CREANDO 

EQUILIBRIO TRA PADRONANZA DELLO STRUMENTO E METODOLOGIA DIDATTICA?

TI PROPONIAMO UN CORSO DELLA DURATA DI 200 ORE 

https://blog.eipass.com/graduatorie-provinciali-tabelle-valutazione-titoli-cosa-dice-lordinanza-firmata-dalla-ministra-azzolina/


OBIETTIVI

La Lavagna Interattiva Multimediale, indicata con l’acronimo LIM, è ormai entrata nelle pratiche didattiche delle scuole italiane. La LIM trova impiego in
tutte le diverse aree disciplinari e a tutti i livelli scolastici, ma rischia di rimanere uno strumento vuoto, se gli insegnanti non decidono di utilizzarla nel
pieno delle sue potenzialità: questo corso si pone l’obiettivo di far conoscere e valorizzare l’utilizzo della LIM in ogni ambito didattico.

COSA IMPARERAI?

✓ Descrivere i concetti di software e hardware della LIM, le logiche che sovrintendono al suo funzionamento; identificare le diverse tipologie di LIM,
avendo dimestichezza con i principali accessori.

✓ Creare lezioni interattive attraverso gli strumenti più funzionali e applicare tali funzionalità ad esercizi pratici; creare attività specifiche per DSA, in un
ambiente di cooperative learning.

✓ Identificare le più comuni problematiche tecniche e la loro risoluzione, tenendo sempre presenti le precauzioni che si possono mettere in atto a scopo
preventivo.

✓ Utilizzare la LIM e tutti i suoi principali strumenti, a partire dalla penna digitale, e i comandi principali del software gestionale; utilizzare i principali
software compatibili.

✓ Strutturare lezioni modulari con i L.O. e con le O.E.R., in modo da favorire lo scambio tra docenti e istituzioni scolastiche; utilizzare le più efficaci
strategie metodologiche.

✓ Utilizzare efficacemente in aula software e applicazioni attraverso la LIM e altri dispositivi digitali, per realizzare presentazioni e quiz interattivi.

CORSO EIPASS LIM AVANZATO
VUOI ACQUISIRE UN TITOLO SPENDIBILE NEL MONDO SCUOLA CREANDO 

EQUILIBRIO TRA PADRONANZA DELLO STRUMENTO E METODOLOGIA 
DIDATTICA?



MODULI D’ESAME*

❑ Il sistema LIM: tipologie, accessori e software autore

❑ Utilizzo della LIM: strumenti, funzioni e software compatibili

❑ Didattica digitale con la LIM: strategie, risorse e applicativi specifici

❑ Inclusione con la LIM: definizioni, lezioni mirate ed esercizi specifici

Per saperne di più scarica il programma

*Attenzione! Questo percorso formativo di informatica richiede l'utilizzo di una webcam,
del tablet o smartphone. Al primo accesso sulla piattaforma si attiverà la procedura
guidata utile ad associare i dati biometrici del tuo volto al profilo. Con questo sistema
assicuriamo i necessari requisiti di qualità previsti dall'ente certificatore.

CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI 

✓Formazione obbligatoria personale scolastico

L'attestato di frequenza al corso informatico è valido per la formazione
obbligatoria (DIR. 170/2016) per il personale scolastico. Il corso è
acquistabile con Carta del Docente ed è presente su piattaforma S.O.F.I.A. -
ID: 71412

✓Bandi, concorsi e CV

L’attestato di certificazione è regolarmente inserito in tutti i concorsi e le
selezioni pubbliche e private per cui si prevede attribuzione di punteggio a
titoli informatici.

CONTENUTI OGGETTO DI AGGIORNAMENTO

✓ È stato scelto il software Promethean ActivInspire per dare dimostrazione
pratica delle attività realizzabili e degli strumenti utilizzabili. Questo software
scelto ha sostituito quello precedente, non più disponibile.

✓ Sono stati integrati dettagli tecnici relativi alle tipologie di LIM, e al sistema LIM
in generale, introdotti di recente.

✓ È stata inserita ex novo una sezione interamente dedicata alla Didattica digitale,
in cui vengono indicati alcuni software e piattaforme da utilizzare in classe, che
trovano nello strumento LIM un ottimo alleato per realizzare una didattica
digitale efficace e coinvolgente.

✓ È stata aggiunta una video lezione dimostrativa, realizzata in un’aula 3.0 dotata
di 4 LIM.

✓ È stato messo a disposizione del materiale extra relativo al Decreto Inclusione
(D.Lgs 96/2019), fondamentale per ogni docente e aspirante docente che
utilizzerà la LIM anche in ottica inclusiva.

CORSO EIPASS LIM AVANZATO
PER SAPERNE DI PIÙ

https://it.eipass.com/pdf/programmi/Programma_EIPASS_lim.pdf


CORSO EIPASS LIM AVANZATO
CERTIFICAZIONE

Perché certificarsi con EIPASS LIM AVANZATO?

Perché EIPASS LIM AVANZATO è un percorso mirato a creare un equilibro tra metodologia e tecnologia affinché diventi un valore aggiunto
all’insegnamento per integrare:

✓ la padronanza tecnologica dello strumento

✓ le risorse didattiche digitali

✓ i Learning Object all’interno delle proprie lezioni

✓ la consapevolezza degli obiettivi didattici che si vogliono raggiungere.

La certificazione fornisce ai candidati le competenze necessarie a prendere confidenza con lo strumento LIM fino ad averne piena padronanza e a
saperlo utilizzare efficacemente a fini didattici ed espositivi.

L’esame è costituito da 30 domande scelte in maniera random ed automatica da una vasta banca dati e organizzate secondo diverse modalità: risposta
“vero/falso”, risposta multipla, simulazione, associazioni di immagini.

Per superare ogni modulo è necessario rispondere correttamente ad almeno il 75% delle domande.

Al termine del percorso, superato l’esame con esito positivo, riceverai:

• l’attestato di frequenza al corso, immediatamente scaricabile attraverso i Servizi di Segreteria disponibili sulla piattaforma on line DIDASKO

• il certificato EIPASS LIM AVANZATO, entro 30 giorni dalla data di conseguimento della prova d’esame.



DESTINATARI

Questo corso è pensato per:

• Docenti di scuole di ogni ordine e grado

• Dirigenti scolastici

• Animatori Digitali

• Team per l’innovazione digitale

• Formatori

• Educatori

Considerata l’indipendenza da ogni specifica casa produttrice di software e/o hardware, il programma rispecchia i criteri di interoperabilità e neutralità
richiesti dalla Pubblica Amministrazione.

CORSO EIPASS DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
PROGETTA IL TUO LAVORO IN MANIERA DIFFERENTE, INSERISCI NUOVI 

STRUMENTI NELLA “CASSETTA DEGLI ATTREZZI” E SENTITI A TUO AGIO ANCHE 
CON LA DIDATTICA DIGITALE E A DISTANZA.

TI PROPONIAMO UN CORSO DELLA DURATA DI 100 ORE 



OBIETTIVI

EIPASS Didattica Digitale Integrata è il primo programma di certificazione delle competenze digitali dedicato alle metodologie e agli strumenti necessari per
realizzare la didattica digitale integrata.

COSA IMPARERAI?

✓ Utilizzare la GSuite for education per creare contenuti didattici digitali e per gestire le classi virtuali, con Google Classroom

✓ Realizzare attività di storytelling significative attraverso l’utilizzo a scopo didattico di applicazioni e tools digitali, quali Pixton, Spreaker, ePubEditor

✓ Creare mappe concettuali con il software C-Map da utilizzare come materiale formativo e come strumento di valutazione

✓ Realizzare videotutorial con applicazioni di screencasting, imparando i principi di funzionamento di Screencast-o-matic

✓ Conoscere i principi del social learning attraverso l’utilizzo di piattaforme dedicate, quale Edmodo

✓ Sapere utilizzare sistemi di videoconferenza, per realizzare lezioni online sincrone, quali Google Meet, Zoom, Microsoft Teams

✓ Realizzare verifiche personalizzate con Google Moduli e gestire il Registro elettronico, conoscendo il software didUp di Argo

✓ Progettare adeguatamente la didattica integrata, scegliendo la metodologia adatta al digitale affiancato alla didattica tradizionale, anche in un’ottica
inclusiva

CORSO EIPASS DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
PROGETTA IL TUO LAVORO IN MANIERA DIFFERENTE, INSERISCI NUOVI 

STRUMENTI NELLA “CASSETTA DEGLI ATTREZZI” E SENTITI A TUO AGIO ANCHE 
CON LA DIDATTICA DIGITALE E A DISTANZA.



MODULI D’ESAME*

❑ GSuite per la creazione di contenuti didattici digitali

❑ Altri strumenti per la creazione di contenuti didattici digitali

❑ Ambienti per la gestione di classi virtuali e social learning

❑ Strumenti per la valutazione

❑ L’approccio metodologico

❑ Didattica digitale integrata e inclusione

Per saperne di più scarica il programma

*Attenzione! Questo percorso formativo di informatica richiede l'utilizzo di una webcam,
del tablet o smartphone. Al primo accesso sulla piattaforma si attiverà la procedura
guidata utile ad associare i dati biometrici del tuo volto al profilo. Con questo sistema
assicuriamo i necessari requisiti di qualità previsti dall'ente certificatore.

CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI 

✓Bandi, concorsi e CV

L’attestato di certificazione è regolarmente inserito in tutti i concorsi e le
selezioni pubbliche e private per cui si prevede attribuzione di punteggio a
titoli informatici. Il corso è acquistabile con Carta del Docente ed è
presente su piattaforma S.O.F.I.A. - ID: 75722

RIFERIMENTI

La certificazione EIPASS Didattica Digitale Integrata è in linea con:

✓ le recenti Linee guida per la Didattica digitale integrata del Ministero
dell’Istruzione

✓ il DigCompEdu, il framework europeo per le competenze digitali degli insegnanti

✓ il PNSD, il Piano Nazionale Scuola Digitale

✓ lo European Schoolnet, una partnership di ministeri dell’istruzione europei, che
promuove l’innovazione nell’insegnamento e nell’apprendimento per le scuole,
per i docenti e gli studenti

✓ il Quadro di riferimento delle Competenze per i Docenti sulle TIC elaborato
dall’UNESCO

CORSO EIPASS DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
PER SAPERNE DI PIÙ

https://it.eipass.com/pdf/programmi/syllabus_eipass_didattica_digitale_integrata-min.pdf


CORSO EIPASS DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

CERTIFICAZIONE

Perché certificarsi con EIPASS DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA?

Perché EIPASS DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA aiuta a progettare la didattica digitale. Anzi, obiettivo ideale sarebbe unificare la progettazione
didattica, senza distinguere da subito se questa debba essere “tradizionale” o “digitale”, guidati solo da principi pedagogici e dell’apprendimento,
scegliendo di volta in volta la tecnologia più indicata.

Partendo dalle Linee guida del Ministero dell’Istruzione emanate per orientare i Docenti e le Istituzioni scolastiche su come concretizzare esperienze
efficaci di didattica digitale integrata, e seguendo il quadro di riferimento europeo in materia, il DigCompEdu, questo percorso traduce in competenze
pratiche e realmente applicabili le indicazioni ministeriali e i numerosi input che i docenti hanno ricevuto durante il periodo di didattica a distanza.

L’esame è costituito da 30 domande scelte in maniera random ed automatica da una vasta banca dati e organizzate secondo diverse modalità: risposta
“vero/falso”, risposta multipla, simulazione, associazioni di immagini.

Per superare ogni modulo è necessario rispondere correttamente ad almeno il 75% delle domande. Ciascun modulo rappresenta uno specifico ambito
di competenze e, quindi, aldilà delle interconnessioni esistenti tra i vari settori, il candidato può stabilire autonomamente l’ordine con cui affrontarli.

Al termine del percorso, superato l’esame con esito positivo, riceverai:

• l’attestato di frequenza al corso, immediatamente scaricabile attraverso i Servizi di Segreteria disponibili sulla piattaforma on line DIDASKO

• il certificato EIPASS DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA, entro 30 giorni dalla data di conseguimento della prova d’esame.



DESTINATARI

Questo corso è pensato per:

• Insegnanti di Scuola Secondaria di II grado, che vogliano approfondire la conoscenza del coding per fini didattici e vogliano certificare le loro

competenze

• Studenti di Scuola Secondaria di II grado, che vogliano acquisire le competenze intermedie di utilizzo di diversi linguaggi di programmazione, con

applicazione in ambito scolastico primariamente, ma non solo...

• Formatori ed educatori che vogliano sfruttare al meglio le potenzialità offerte dal coding in ambito educativo e formativo, creando attività interattive

che stimolino il pensiero computazionale e il problem solving

Il coding a scuola non deve essere considerato una disciplina di insegnamento o una materia a sé stante, ma è un metodo didattico adatto a discipline sia

scientifiche che umanistiche. È basato principalmente sul problem solving e ha l’obiettivo di stimolare lo sviluppo del cosiddetto pensiero

computazionale.

Il corso EIPASS CODING SECONDARIA trasferisce competenze utili ad attuare percorsi di alfabetizzazione digitale. 

CORSO EIPASS CODING SECONDARIA
UTILIZZA I LINGUAGGI DI PROGRAMMAZIONE A SCOPO DIDATTICO: 

SVILUPPA PROBLEM SOLVING E PENSIERO COMPUTAZIONALE

TI PROPONIAMO UN CORSO DELLA DURATA DI 70 ORE 



OBIETTIVI

EIPASS CODING SECONDARIA è un percorso rivolto alla Scuola Secondaria di II grado e certifica le competenze, di livello intermedio, nell’utilizzare
linguaggi di programmazione a scopo didattico, quali Twine, Kojo, HTML, CSS e Javascript.

COSA IMPARERAI?

✓ Definire il valore del coding come metodo didattico all’interno di discipline curricolari, descrivendo il modello pedagogico che sottende la sua
applicazione in aula.

✓ Realizzare pagine web in HTML collegate tra loro; applicare le proprietà stilistiche con CSS e rendere interattiva e dinamica una pagina web con
Javascript.

✓ Utilizzare le tecniche di base della programmazione classica, definendo un programma e le istruzioni, distinguendo le diverse strutture di controllo.

✓ Conoscere i linguaggi di programmazione Twine, Kojo, HTML, CSS e Javascript e diversi esempi di applicazione in diverse materie curricolari.

✓ Definire procedure e funzioni, applicando variabili e strutture dati, conoscendo gli algoritmi e la loro rappresentazione grafica.

✓ Realizzare una storia interattiva abivi con Twine e le varibili; creare applicazioni geometrico-matematiche con Kojo.

CORSO EIPASS CODING SECONDARIA
UTILIZZA I LINGUAGGI DI PROGRAMMAZIONE A SCOPO DIDATTICO: 

SVILUPPA PROBLEM SOLVING E PENSIERO COMPUTAZIONALE



MODULI D’ESAME*

❑ Il coding come metodo didattico

❑ La programmazione informatica

❑ Linguaggi di programmazione

❑ Progetti di esempio

Per saperne di più scarica il programma

*Attenzione! Questo percorso formativo di informatica richiede l'utilizzo di una
webcam, del tablet o smartphone. Al primo accesso sulla piattaforma si attiverà la
procedura guidata utile ad associare i dati biometrici del tuo volto al profilo. Con
questo sistema assicuriamo i necessari requisiti di qualità previsti dall'ente
certificatore.

CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI 

✓ Formazione obbligatoria personale scolastico

L'attestato di frequenza al corso informatico è valido per la formazione
obbligatoria (DIR. 170/2016) per il personale scolastico. Il corso è
acquistabile con Carta del Docente ed è presente su piattaforma S.O.F.I.A. -
ID: 70817

✓Bandi, concorsi e CV

L’attestato di certificazione è regolarmente inserito in tutti i concorsi e le
selezioni pubbliche e private per cui si prevede attribuzione di punteggio a
titoli informatici.

Inoltre corrisponde al livello avanzato richiesto nel CV Europass alla voce
competenze digitali.

CORSO EIPASS CODING SECONDARIA
PER SAPERNE DI PIÙ

https://it.eipass.com/pdf/programmi/Programma_EIPASS_Coding.pdf


CORSO EIPASS CODING SECONDARIA
CERTIFICAZIONE

Perché certificarsi con EIPASS Coding Secondaria?

Perché EIPASS CODING SECONDARIA è un programma di certificazione realizzato da esperti di didattica digitale, coding e robotica educativa, formatori

e consulenti sul tema dell’e-learning ed editoria digitale scolastica.

La certificazione del corso EIPASS CODING SECONDARIA si struttura in 4 moduli, dei quali i primi 3 sono relativi all’acquisizione dei principi di

programmazione informatica, il quarto contiene esempi di applicazioni di coding in diverse discipline.

L’esame è costituito da 30 domande scelte in maniera random ed automatica da una vasta banca dati e organizzate secondo diverse modalità: risposta

“vero/falso”, risposta multipla, simulazione, associazioni di immagini.

Per superare ogni modulo è necessario rispondere correttamente ad almeno il 75% delle domande.

Al termine del percorso, superato l’esame con esito positivo, riceverai:

• l’attestato di frequenza al corso, immediatamente scaricabile attraverso i Servizi di Segreteria disponibili sulla piattaforma on line DIDASKO

• il certificato EIPASS CODING SECONDARIA, entro 30 giorni dalla data di conseguimento della prova d’esame.



DESTINATARI

Questo corso è pensato per:

• docenti di Scuola Primaria che intendano certificare le proprie competenze nell’utilizzare la programmazione a blocchi con Scratch e

nell’utilizzo di robot a scopo educativo.

Il corso EIPASS CODING PRIMARIA consente di descrivere le applicazioni della robotica educativa nella didattica e nel potenziamento delle

capacità di apprendimento e cognitive, di definire il modello pedagogico che sottende l’applicazione del coding nella didattica, ossia il

costruzionismo, e di spiegare la differenza tra robot programmabili senza un dispositivo e robot programmabili con un dispositivo.

CORSO EIPASS CODING PRIMARIA
RENDI IL CODING UN METODO DIDATTICO, PRENDI SPUNTO DAI 

PROGETTI PRESENTATI E SCOPRI TUTTI I SEGRETI DI SCRATCH

TI PROPONIAMO UN CORSO DELLA DURATA DI 50 ORE 



OBIETTIVI

EIPASS CODING SECONDARIA è un percorso rivolto alla Scuola Secondaria di I grado e certifica le competenze relative all’acquisizione dei principi di
programmazione a blocchi e di attività realizzate con Scratch e con mBot.

COSA IMPARERAI?

✓ Utilizzare Scratch in tutte le sue funzionalità, in maniera pratica all’interno di progetti curricolari.

✓ Consentire agli studenti di sviluppare il pensiero logico-computazionale nel realizzare i progetti assegnati.

✓ Utilizzare i robot pensati per la didattica, sfruttandone la valenza nei processi di apprendimento e di problem-solving.

✓ Agevolare negli alunni lo sviluppo delle conoscenze cognitive delle diverse materie, divertendosi con la programmazione a blocchi e la robotica.

CORSO EIPASS CODING PRIMARIA
RENDI IL CODING UN METODO DIDATTICO, PRENDI SPUNTO DAI PROGETTI 

PRESENTATI E SCOPRI TUTTI I SEGRETI DI SCRATCH



MODULI D’ESAME*

❑ Robotica educativa

❑ Coding

❑ Videotutorial con applicazioni pratiche in progetti d’esempio

Per saperne di più scarica il programma

*Attenzione! Questo percorso formativo di informatica richiede l'utilizzo di una
webcam, del tablet o smartphone. Al primo accesso sulla piattaforma si attiverà la
procedura guidata utile ad associare i dati biometrici del tuo volto al profilo. Con
questo sistema assicuriamo i necessari requisiti di qualità previsti dall'ente
certificatore.

CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI 

✓ Formazione obbligatoria personale scolastico

L'attestato di frequenza al corso informatico è valido per la formazione
obbligatoria (DIR. 170/2016) per il personale scolastico. Il corso è
acquistabile con Carta del Docente ed è presente su piattaforma S.O.F.I.A. -
ID: 70718

✓Bandi, concorsi e CV

L’attestato di certificazione è regolarmente inserito in tutti i concorsi e le
selezioni pubbliche e private per cui si prevede attribuzione di punteggio a
titoli informatici.

CORSO EIPASS CODING PRIMARIA
PER SAPERNE DI PIÙ

https://it.eipass.com/pdf/programmi/programma_eipass_coding_primaria.pdf


CORSO EIPASS CODING PRIMARIA
CERTIFICAZIONE

Perché certificarsi con EIPASS Coding Secondaria?

Perché EIPASS CODING PRIMARIA è un programma di certificazione realizzato da professionisti affermati nel settore.

Abbiamo realizzato questo percorso di certificazione con Francesco Leonetti, esperto di didattica digitale, coding e robotica educativa. Sviluppatore web e autore dell’applicazione ePubEditor
per la realizzazione di ebook multimediali ed interattivi. Formatore e consulente, collabora con università, organizzazioni internazionali e case editrici su temi di elearning ed editoria digitale
scolastica.

La certificazione del corso EIPASS CODING PRIMARIA si struttura in 3 moduli:

• Robotica educativa

• Robot utilizzabili senza computer/dispositivo

• Robot che richiedono computer/dispositivo

L’esame è costituito da 30 domande scelte in maniera random ed automatica da una vasta banca dati e organizzate secondo diverse modalità: risposta “vero/falso”, risposta multipla,
simulazione, associazioni di immagini.

Per superare ogni modulo è necessario rispondere correttamente ad almeno il 75% delle domande.

Al termine del percorso, superato l’esame con esito positivo, riceverai:

• l’attestato di frequenza al corso, immediatamente scaricabile attraverso i Servizi di Segreteria disponibili sulla piattaforma on line DIDASKO

• il certificato EIPASS CODING PRIMARIA, entro 30 giorni dalla data di conseguimento della prova d’esame.



DESTINATARI

Questo corso è pensato per:

• Professionisti e tecnici che operano in ambiti in cui è necessario disegnare tecnicamente (ingegneri, architetti, geometri, periti, ecc.).

• Studenti e Docenti anche di Istituti che non sono “tecnici”, perché viene impiegato per stimolare e allenare l’intelligenza dei discenti, in maniera che
diventi sempre più matematica e logica.

ll programma EIPASS CAD nel contesto scolastico vale come Crediti Formativi e per l’Alternanza Scuola Lavoro.

CORSO EIPASS CAD - COMPUTER AIDED DESIGN
REALIZZA PROGETTI DI DISEGNO TECNICO IN MANIERA PROFESSIONALE E 

INCREMENTA LA TUA PRODUTTIVITÀ. ISCRIVITI E SCEGLI TRA ARCHICAD E AUTOCAD

TI PROPONIAMO UN CORSO DELLA DURATA DI 200 ORE



OBIETTIVI

EIPASS CAD fornisce le competenze necessarie per creare disegni tecnici e modelli sia bidimensionali che tridimensionali, consentendoti di scegliere tra due
programmi, basati rispettivamente su:

✓ ArchiCAD
✓ AutoCAD

COSA IMPARERAI?

CORSO EIPASS CAD - COMPUTER AIDED DESIGN
REALIZZA PROGETTI DI DISEGNO TECNICO IN MANIERA PROFESSIONALE E INCREMENTA 

LA TUA PRODUTTIVITÀ. ISCRIVITI E SCEGLI TRA ARCHICAD E AUTOCAD

ArchiCAD AutoCAD

✓ Creare un nuovo progetto, impostare la finestra di
lavoro, identificando palette, barre degli strumenti,
area di disegno e griglia.

✓ Utilizzare i comandi per realizzare entità
geometriche e rappresentare oggetti in modalità
2D e 3D.

✓ Utilizzare strumenti di modellazione ed editazione,
gli oggetti parametrici e gli strumenti di disegno
bidimensionali.

✓ Creare, manipolare, modificare e visualizzare da
tutte le angolazioni oggetti tridimensionali.

✓ Applicare le viste bidimensionali e tridimensionali,
effettuare il rendering, importare il layout di
stampa, stampare, salvare, esportare e importare
progetti, BIM.

✓ Gestire la stampa e il plottaggio in scala dei disegni
realizzati, anche importandoli e/o esportandoli,
totalmente o in parte, da altri file di disegno e/o
immagine.



MODULI D’ESAME ArchiCAD*

❑ Impostazione del progetto, strumenti di

modellazione e di editazione.

❑ Oggetti parametrici e gli strumenti di disegno

bidimensionali

❑ Annotazioni e misurazioni con i relativi

strumenti

❑ Viste bidimensionali e tridimensionali

❑ Rendering e impostazione del layout di stampa

Per saperne di più scarica il programma

MODULI D’ESAME AutoCAD*

❑ L’ambiente di lavoro e le prime operazioni

❑ Strumenti di disegno bidimensionali

❑ Selezionare e modificare oggetti

❑ Gli strumenti di misurazione e di annotazione

❑ Funzioni avanzate 2D

❑ L’ambiente di disegno tridimensionale e strumenti

di modellazione 3D

❑ Rendering, stampa e modelli

Per saperne di più scarica il programma 

CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI 

L'attestato di frequenza al corso online è riconosciuto come crediti
formativi da:

✓Consiglio nazionale

Geometri e Geometri laureati: n° crediti 26
Periti Industriali e Periti Industriali Laureati: n° crediti 45

✓Formazione obbligatoria personale scolastico

L'attestato di frequenza al corso informatico è valido per la
formazione obbligatoria (DIR. 170/2016) per il personale
scolastico. Il corso è acquistabile con Carta del Docente ed è
presente su piattaforma S.O.F.I.A. - ID: 70663

✓Bandi, concorsi e CV

L’attestato di certificazione è regolarmente inserito in tutti i
concorsi e le selezioni pubbliche e private per cui si prevede
attribuzione di punteggio a titoli informatici.

CORSO EIPASS CAD - COMPUTER AIDED DESIGN
PER SAPERNE DI PIÙ

*Attenzione! Questo percorso formativo di informatica richiede l'utilizzo di una webcam, del tablet o smartphone. Al
primo accesso sulla piattaforma si attiverà la procedura guidata utile ad associare i dati biometrici del tuo volto al
profilo. Con questo sistema assicuriamo i necessari requisiti di qualità previsti dall'ente certificatore.

https://it.eipass.com/pdf/programmi/programma_EIPASS_ArchiCAD.pdf
https://it.eipass.com/pdf/programmi/Programma_EIPASS_cad.pdf


CORSO EIPASS CAD - COMPUTER AIDED DESIGN
CERTIFICAZIONE

Perché certificarsi con EIPASS CAD?

Perché EIPASS CAD attesta il possesso delle competenze necessarie per utilizzare al meglio i sistemi CAD: favorisce la crescita professionale, incrementa
la produttività e garantisce maggiore credibilità nel mondo del lavoro.

ArchiCAD è uno strumento BIM, acronimo di Building Information Modeling, cioè un metodo per l’ottimizzazione della pianificazione, realizzazione e
gestione di una costruzione mediante l’uso di tutti i dati rilevanti che di essa, attraverso il modello geometrico tridimensionale, possono essere raccolti,
combinati e collegati digitalmente.

AutoCAD appartiene a quella particolare categoria di software denominati CAD. I CAD sono infatti tutte le applicazioni con cui realizzare e modellare
progetti tecnici sia in due dimensioni (2D) che in tre dimensioni (3D). Con queste applicazioni è dunque possibile disegnare qualsiasi tipo di oggetto, sia
meccanico che elettrico, sia architettonico che di ingegneria. Lo scopo di questo percorso di certificazione è fornire soluzioni di tipo pratico, che sia
possibile utilizzare con estrema facilità.

L’esame è costituito da 30 domande scelte in maniera random ed automatica da una vasta banca dati e organizzate secondo diverse modalità: risposta
“vero/falso”, risposta multipla, simulazione, associazioni di immagini.

Per superare ogni modulo è necessario rispondere correttamente ad almeno il 75% delle domande.

Al termine del percorso, superato l’esame con esito positivo, riceverai:

• l’attestato di frequenza al corso, immediatamente scaricabile attraverso i Servizi di Segreteria disponibili sulla piattaforma on line DIDASKO

• il certificato EIPASS CAD, entro 30 giorni dalla data di conseguimento della prova d’esame.



DESTINATARI

Questo corso è pensato per:

• Avvocati

• Docenti

• Studenti

• Impiegati

• Formatori

• Professionisti e...

Chiunque voglia approfondire l’utilizzo degli strumenti ICT dal punto di vista giuridico, in particolare gli aspetti criminologici delle fattispecie delittuose
perpetuate tramite internet.

CORSO EIPASS CYBERCRIMES
QUALI SONO I REATI INFORMATICI CONNESSI A INTERNET E ALLE NUOVE 

TECNOLOGIE? PER CONOSCERLI, PROTEGGERSI E PER EVITARE DI 
COMMETTERLI...

TI PROPONIAMO UN CORSO DELLA DURATA DI 100 ORE



OBIETTIVI

EIPASS CYBERCRIMES è il programma che consente di acquisire le competenze basilari in materia di diritto penale: si presentano i reati in internet,
approfondendone gli aspetti più significativi.

Un crimine informatico è un fenomeno criminale che si caratterizza nell’abuso della tecnologia informatica sia hardware che software, per la commissione
di uno o più crimini. Questo corso vuole approfondire la casistica e la tipologia di questo tipo di reati.

COSA IMPARERAI?

✓ Riconoscere i danni delle tecnologie e i diritti dell’individuo che le utilizza, distinguere le conseguenze di carattere patrimoniale e non patrimoniale.

✓ Riconoscere i reati in internet e i reati informatici, approfondendo gli aspetti più significativi dal punto di vista criminologico.

✓ Definire il funzionamento della PEC e il suo valore legale, conoscere le varie tipologie di firma elettronica e il sigillo elettronico, utilizzare il sistema di
archiviazione dei documenti digitali.

✓ Identificare le nuove prospettive offerte dalla net-economy e utilizzarle, con particolare attenzione al point and click.

CORSO EIPASS CYBERCRIMES



MODULI D’ESAME*

❑ Cybercrimes: reati informatici

CONTENUTI DEL MODULO

✓ Introduzione

✓ Cybercrime: una guerra globale

✓ Cybercrime e diritto penale

✓ Struttura e classificazione del computer crimes

✓ Le frodi informatiche

✓ Le falsità informatiche

✓ I delitti contro l’integrità dei dati, dei programmi e dei sistemi

informatici

✓ I reati contro la riservatezza informatica

Per saperne di più scarica il programma

*Attenzione! Questo percorso formativo di informatica richiede l'utilizzo di una
webcam, del tablet o smartphone. Al primo accesso sulla piattaforma si attiverà la
procedura guidata utile ad associare i dati biometrici del tuo volto al profilo. Con questo
sistema assicuriamo i necessari requisiti di qualità previsti dall'ente certificatore.

CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI 

L'attestato di frequenza al corso online è riconosciuto come crediti formativi da:

✓Consiglio nazionale

Forense: n° crediti 10

✓ Formazione obbligatoria personale scolastico

L'attestato di frequenza al corso informatico è valido per la formazione obbligatoria
(DIR. 170/2016) per il personale scolastico. Il corso è acquistabile con Carta del
Docente ed è presente su piattaforma S.O.F.I.A. - ID: 70658

✓Bandi, concorsi e CV

L’attestato di certificazione è regolarmente inserito in tutti i concorsi e le selezioni
pubbliche e private per cui si prevede attribuzione di punteggio a titoli informatici.

CORSO EIPASS CYBERCRIMES
PER SAPERNE DI PIÙ

https://it.eipass.com/pdf/programmi/programma_eipass_informatica_giuridica.pdf


CORSO EIPASS CYBERCRIMES
CERTIFICAZIONE

Perché certificarsi con EIPASS CYBERCRIMES?

Perché EIPASS CYBERCRIMES è un programma di certificazione che aiuta porre l’accento sull’evoluzione della tecnologia che ha portato al progressivo
mutamento della normativa penale per adeguarla alla cybersecurity: l’avvento del cybercrime, con l’introduzione dei reati informatici, ha condotto il
legislatore a rendere sempre più specifiche le fattispecie.

L’esame è costituito da 30 domande scelte in maniera random ed automatica da una vasta banca dati e organizzate secondo diverse modalità: risposta
“vero/falso”, risposta multipla, simulazione, associazioni di immagini.

Per superare ogni modulo è necessario rispondere correttamente ad almeno il 75% delle domande.

Al termine del percorso, superato l’esame con esito positivo, riceverai:

• l’attestato di frequenza al corso, immediatamente scaricabile attraverso i Servizi di Segreteria disponibili sulla piattaforma on line DIDASKO

• il certificato EIPASS CYBERCRIMES, entro 30 giorni dalla data di conseguimento della prova d’esame.



CHI  È IL DATA PROTECTION OFFICER? 

Il Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali n. 2016/679 (GDPR) ha previsto in determinati casi, sia per gli enti pubblici sia per le aziende
private, la designazione del Responsabile per la protezione dei dati personali, anche detto Data Protection Officer.

Il Data Protection Officer è una figura di alto livello professionale che deve essere coinvolta in tutte le questioni inerenti alla protezione dei dati personali.

DESTINATARI

Questo corso è pensato per:

• avvocati

• docenti

• studenti

• impiegati

• professionisti

• chiunque voglia operare come DPO sia all’interno della Pubblica Amministrazione che nelle aziende private.

CORSO EIPASS DPO - DATA PROTECTION OFFICER
VUOI CERTIFICARE LE TUE COMPETENZE PER OPERARE COME DPO SIA NELLA 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CHE IN AZIENDE PRIVATE?

TI PROPONIAMO UN CORSO DELLA DURATA DI 100 ORE



OBIETTIVI

EIPASS DPO è il programma che consente di acquisire una conoscenza specialistica della normativa e delle pratiche in materia di protezione dei dati.

COSA IMPARERAI?

✓ Operare come DPO conoscendone la definizione del ruolo e i compiti, le procedure di nomina, i requisiti e l’atto di designazione; conoscere in maniera
specialistica della normativa e delle pratiche in materia di protezione dei dati.

✓ Definire le norme più importanti del Codice dell’Amministrazione Digitale, in particolare in materia di informatizzazione della PA, gli aggiornamenti della
riforma, i diritti dei cittadini e delle imprese, le normative sulla trasparenza e gli obblighi della PA.

✓ Definire il funzionamento della PEC e il suo valore legale, conoscere le varie tipologie di firma elettronica e il sigillo elettronico, utilizzare il sistema di
archiviazione dei documenti digitali.

✓ Riconoscere la differenza tra sicurezza attiva e passiva e rilevare un attacco hacker, Identificare i malware più diffusi e proteggere i propri dispositivi e i
propri dati, utilizzare in sicurezza gli strumenti di comunicazione online.

✓ Riconoscere i danni delle tecnologie e i diritti dell’individuo che le utilizza, distinguere le conseguenze di carattere patrimoniale e non patrimoniale.

✓ Identificare le novità introdotte dal GDPR, esaminare e comprendere tutte le sue disposizioni.

CORSO EIPASS DPO - DATA PROTECTION OFFICER
VUOI CERTIFICARE LE TUE COMPETENZE PER OPERARE COME DPO SIA NELLA 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CHE IN AZIENDE PRIVATE?



MODULI D’ESAME*

❑ Il DPO: designazione, posizione e compiti

❑ Nuove tecnologie: diritti e danni

❑ Il Codice dell’Amministrazione Digitale e gli ultimi

aggiornamenti

❑ La protezione dei dati personali: il GDPR

❑ PEC, firma elettronica e archiviazione dei documenti digitali

❑ IT Security

Per saperne di più scarica il programma

*Attenzione! Questo percorso formativo di informatica richiede l'utilizzo di una
webcam, del tablet o smartphone. Al primo accesso sulla piattaforma si attiverà la
procedura guidata utile ad associare i dati biometrici del tuo volto al profilo. Con
questo sistema assicuriamo i necessari requisiti di qualità previsti dall'ente
certificatore.

CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI 

L'attestato di frequenza al corso online è riconosciuto come crediti
formativi da:

✓Consiglio nazionale

Forense: n° crediti 8

Periti Industriali e Periti Industriali Laureati: n° crediti 33

✓ Formazione obbligatoria personale scolastico

L'attestato di frequenza al corso informatico è valido per la formazione
obbligatoria (DIR. 170/2016) per il personale scolastico. Il corso è
acquistabile con Carta del Docente ed è presente su piattaforma S.O.F.I.A.
- ID: 70641

✓Bandi, concorsi e CV

L’attestato di certificazione è regolarmente inserito in tutti i concorsi e le
selezioni pubbliche e private per cui si prevede attribuzione di punteggio
a titoli informatici.

CORSO EIPASS DPO - DATA PROTECTION OFFICER
PER SAPERNE DI PIÙ

https://it.eipass.com/pdf/programmi/syllabus_DPO_2019.pdf


CORSO EIPASS DPO - DATA PROTECTION OFFICER
CERTIFICAZIONE

Perché certificarsi con EIPASS DPO?

Perché EIPASS DPO è un programma di certificazione realizzato per consentire di operare come Data Protection Officer, sia nella Pubblica
Amministrazione sia nel privato, acquisendo le competenze necessarie al ruolo.

L’esame è costituito da 30 domande scelte in maniera random ed automatica da una vasta banca dati e organizzate secondo diverse modalità: risposta
“vero/falso”, risposta multipla, simulazione, associazioni di immagini.

Per superare ogni modulo è necessario rispondere correttamente ad almeno il 75% delle domande.

Al termine del percorso, superato l’esame con esito positivo, riceverai:

• l’attestato di frequenza al corso, immediatamente scaricabile attraverso i Servizi di Segreteria disponibili sulla piattaforma on line DIDASKO

• il certificato EIPASS DPO, entro 30 giorni dalla data di conseguimento della prova d’esame.



DESTINATARI

Questo corso è pensato per:

• Avvocati

• Docenti

• Studenti

• Impiegati

• Formatori

• Professionisti e chiunque voglia approfondire l’utilizzo degli strumenti ICT dal punto di vista giuridico.

CORSO EIPASS INFORMATICA GIURIDICA
VUOI APPROFONDIRE L’UTILIZZO DEGLI STRUMENTI ICT DAL PUNTO DI VISTA 

GIURIDICO CON UN PERCORSO CHE TI GUIDA IN MANIERA SEMPLICE E INTUITIVA?

TI PROPONIAMO UN CORSO DELLA DURATA DI 200 ORE



OBIETTIVI

EIPASS INFORMATICA GIURIDICA è il programma che consente di acquisire le competenze necessarie per conoscere le moderne tecnologie che hanno reso
possibile il commercio elettronico e la net-economy: si tratta di ambiti virtuali che vanno però disciplinati da regole precise che tutelino sia il venditore che
l’acquirente, in modo da rendere l’economia in Internet quanto più pulita e trasparente. L’uso improprio degli strumenti può far incorrere anche in reati
informatici.

COSA IMPARERAI?

✓ Riconoscere i danni delle tecnologie e i diritti dell’individuo che le utilizza, distinguere le conseguenze di carattere patrimoniale e non patrimoniale.

✓ Riconoscere i reati in internet e i reati informatici, approfondendo gli aspetti più significativi dal punto di vista criminologico.

✓ Definire il funzionamento della PEC e il suo valore legale, conoscere le varie tipologie di firma elettronica e il sigillo elettronico, utilizzare il sistema di
archiviazione dei documenti digitali.

✓ Identificare le nuove prospettive offerte dalla net-economy e utilizzarle, con particolare attenzione al point and click.

CORSO EIPASS INFORMATICA GIURIDICA
VUOI APPROFONDIRE L’UTILIZZO DEGLI STRUMENTI ICT DAL PUNTO DI VISTA 

GIURIDICO CON UN PERCORSO CHE TI GUIDA IN MANIERA SEMPLICE E INTUITIVA?



MODULI D’ESAME*

❑ Nuove tecnologie: diritti e danni

❑ Il commercio elettronico, Point and Click

❑ PEC, firma elettronica e archiviazione dei documenti

❑ Cybercrimes Criminologia e reati informatici

Per saperne di più scarica il programma

*Attenzione! Questo percorso formativo di informatica richiede l'utilizzo di una
webcam, del tablet o smartphone. Al primo accesso sulla piattaforma si attiverà la
procedura guidata utile ad associare i dati biometrici del tuo volto al profilo. Con
questo sistema assicuriamo i necessari requisiti di qualità previsti dall'ente
certificatore.

CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI 

L'attestato di frequenza al corso online è riconosciuto come crediti
formativi da:

✓Consiglio nazionale

Forense: n° crediti 10

✓ Formazione obbligatoria personale scolastico

L'attestato di frequenza al corso informatico è valido per la formazione
obbligatoria (DIR. 170/2016) per il personale scolastico. Il corso è
acquistabile con Carta del Docente ed è presente su piattaforma S.O.F.I.A.
- ID: 70656

✓Bandi, concorsi e CV

L’attestato di certificazione è regolarmente inserito in tutti i concorsi e le
selezioni pubbliche e private per cui si prevede attribuzione di punteggio
a titoli informatici.

CORSO EIPASS INFORMATICA GIURIDICA
PER SAPERNE DI PIÙ

https://it.eipass.com/pdf/programmi/programma_eipass_informatica_giuridica.pdf


CORSO EIPASS INFORMATICA GIURIDICA
CERTIFICAZIONE

Perché certificarsi con EIPASS INFORMATICA GIURIDICA?

Perché EIPASS INFORMATICA GIURIDICA è un programma di certificazione pensato per quanti sono interessati a cogliere le nuove prospettive offerte
dalla società dell’informazione e a utilizzarle per conoscere i danni delle tecnologie, saper riconoscere i diritti dell’individuo che si appresta a
utilizzarle e avere le competenze basilari degli aspetti criminologici più significativi.

L’esame è costituito da 30 domande scelte in maniera random ed automatica da una vasta banca dati e organizzate secondo diverse modalità: risposta
“vero/falso”, risposta multipla, simulazione, associazioni di immagini.

Per superare ogni modulo è necessario rispondere correttamente ad almeno il 75% delle domande.

Al termine del percorso, superato l’esame con esito positivo, riceverai:

• l’attestato di frequenza al corso, immediatamente scaricabile attraverso i Servizi di Segreteria disponibili sulla piattaforma on line DIDASKO

• il certificato EIPASS INFORMATICA GIURIDICA, entro 30 giorni dalla data di conseguimento della prova d’esame.



DESTINATARI

Questo corso è pensato per:

• Studenti, impiegati, docenti, formatori, professionisti e chiunque utilizzi gli strumenti ICT per motivi di lavoro, di studio, per attività di

comunicazione, formazione, progettazione

• Chi voglia approfondire il tema della sicurezza informatica per gestire in modo corretto la protezione della sua rete e per utilizzare in modo protetto

gli strumenti di comunicazione online

La certificazione EIPASS IT Security è valida per il riconoscimento di punteggio in ambito concorsuale, scolastico e universitario, oltre a valere come

titolo riconosciuto nel CV alla voce competenze informatiche.

CORSO EIPASS IT SECURITY
VUOI PROTEGGERE LA RETE DI CASA, DELLA SCUOLA O DELL’UFFICIO?

ANTICIPA E MINIMIZZA I RISCHI DELL’«ALLCONNECTED, ALWAYS CONNECTED»

TI PROPONIAMO UN CORSO DELLA DURATA DI 100 ORE 



OBIETTIVI

Il corso EIPASS IT SECURITY intende attestare le conoscenze di sicurezza informatica, attiva e passiva, oltre alle 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.

COSA IMPARERAI?

✓ Riconoscere la differenza tra sicurezza attiva e passiva e rilevare un attacco hacker.

✓ Applicare il Parental Control su diversi dispositivi e siti web, utilizzare i filtri dei social network più diffusi.

✓ Identificare i malware più diffusi e proteggere i propri dispositivi e i propri dati, utilizzare in sicurezza gli strumenti di comunicazione online.

✓ Gestire i dati personali senza violare le norme sulla privacy e affrontare in modo adeguato le problematiche legate alla sicurezza informatica.

✓ Riconoscere la regolamentazione della privacy per la comunicazione sul web con la condivisione di file multimediali di ogni tipologia: foto, video,
messaggi testuali e audio.

✓ Utilizzare gli strumenti pratici per attivare una tutela minima durante le attività di comunicazione e navigazione online.

CORSO EIPASS IT SECURITY
VUOI PROTEGGERE LA RETE DI CASA, DELLA SCUOLA O DELL’UFFICIO?

ANTICIPA E MINIMIZZA I RISCHI DELL’«ALLCONNECTED, ALWAYS CONNECTED»



MODULI D’ESAME*

❑ Sicurezza informatica

❑ Privacy e sicurezza dati

❑ Strumenti informatici per la tutela in Rete

Per saperne di più scarica il programma

*Attenzione! Questo percorso formativo di informatica richiede l'utilizzo di una
webcam, del tablet o smartphone. Al primo accesso sulla piattaforma si attiverà la
procedura guidata utile ad associare i dati biometrici del tuo volto al profilo. Con
questo sistema assicuriamo i necessari requisiti di qualità previsti dall'ente
certificatore.

CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI 

L'attestato di frequenza al corso online è riconosciuto come crediti
formativi da:

✓Consiglio nazionale

Giornalisti: n° crediti 16

✓ Formazione obbligatoria personale scolastico

L'attestato di frequenza al corso informatico è valido per la formazione
obbligatoria (DIR. 170/2016) per il personale scolastico. Il corso è
acquistabile con Carta del Docente ed è presente su piattaforma
S.O.F.I.A. - ID: 70506

✓Bandi, concorsi e CV

L’attestato di certificazione è regolarmente inserito in tutti i concorsi e
le selezioni pubbliche e private per cui si prevede attribuzione di
punteggio a titoli informatici.

CORSO EIPASS IT SECURITY 
PER SAPERNE DI PIÙ

https://it.eipass.com/pdf/programmi/programma_eipass_IT_security.pdf


CORSO EIPASS IT SECURITY
CERTIFICAZIONE

Perché certificarsi con EIPASS IT SECURITY?

Perché EIPASS IT SECURITY è un programma di certificazione che fornisce un quadro complessivo delle competenze intermedie che deve possedere chi

utilizzi gli strumenti informatici per motivi lavorativi, professionali o di studio. Certifica inoltre le competenze di utilizzo sicuro dei mezzi di

comunicazione online, le corrette conoscenze di comunicazione attraverso i canali social e di comunicazione online.

L’esame è costituito da 30 domande scelte in maniera random ed automatica da una vasta banca dati e organizzate secondo diverse modalità: risposta

“vero/falso”, risposta multipla, simulazione, associazioni di immagini.

Per superare ogni modulo è necessario rispondere correttamente ad almeno il 75% delle domande.

Al termine del percorso, superato l’esame con esito positivo, riceverai:

• l’attestato di frequenza al corso, immediatamente scaricabile attraverso i Servizi di Segreteria disponibili sulla piattaforma on line DIDASKO

• il certificato EIPASS IT SECURITY, entro 30 giorni dalla data di conseguimento della prova d’esame.



DESTINATARI

Il personale ATA è il personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario che svolge, negli istituti scolastici, mansioni di amministrazione, contabilità, di gestione, ma anche 
operative e di sorveglianza a seconda del ruolo. 

Il personale ATA è suddiviso in profili, ognuno dei quali ha specifici compiti:

Collaboratore scolastico (CS): presente in tutte le scuole

Collaboratore scolastico addetto all’azienda agraria (CR): presente solo negli istituti agrari

Assistente Amministrativo (AA): presente in tutte le scuole

Assistente Tecnico (AT): presente solo nelle scuole secondarie di II grado

Cuoco (CU): presente solo nei convitti/educandati

Infermiere (IF): presente solo nei convitti/educandati

Guardarobiere (GU): presente solo nei convitti/educandati

Direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA): presente in tutte le scuole

Questo corso è dunque pensato per:

• Personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario che lavora negli Istituti scolastici o aspiranti a ricoprire tale posizione lavorativa.

• Dipendenti della Pubblica Amministrazione, con particolare riferimento alle Istituzioni scolastiche.

• Docenti, educatori, formatori, dirigenti scolastici che vogliano approfondire le conoscenze operative tipiche del personale scolastico ATA.

EIPASS Personale ATA vale come punteggio nelle graduatorie di III fascia del personale ATA (D.M. 640 del 30/08/2017) e nelle graduatorie provinciali permanenti
ATA “24 mesi”.

CORSO EIPASS PERSONALE ATA
VUOI ACQUISIRE LE ABILITÀ INFORMATICHE NECESSARIE A TUTTI I 

COLLABORATORI E GLI AUSILIARI DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO?

TI PROPONIAMO UN CORSO DELLA DURATA DI 100 ORE 



OBIETTIVI

Il corso EIPASS PERSONALE ATA è pensato per i candidati a svolgere il ruolo di personale ATA che devono dimostrare di possedere abilità “trasversali”,
comunemente richieste a chi lavora nell’Amministrazione Pubblica.

COSA IMPARERAI?

✓ Riconoscere la parte hardware del computer, i diversi tipi di rete e le modalità di connessione a internet, organizzare file e cartelle, installare e
disinstallare programmi.

✓ Scambiare informazioni via email, gestendo la casella di posta elettronica e le applicazioni relative, utilizzare i servizi cloud più diffusi e collaborare
tramite smartphone e tablet.

✓ Navigare sul web, utilizzando il browser in maniera corretta, gestendo impostazioni, cronologia e preferiti.

✓ Cercare informazioni utili in breve tempo, sfruttando motori di ricerca e criteri.

✓ Gestire i dati personali senza violare le normative sulla privacy e affrontare in modo adeguato le problematiche legate al tema della sicurezza
informatica.

✓ Definire il funzionamento della PEC e il suo valore legale, conoscere le varie tipologie di firma elettronica e il sigillo elettronico, utilizzare il sistema di
archiviazione dei documenti digitali.

CORSO EIPASS PERSONALE ATA
VUOI ACQUISIRE LE ABILITÀ INFORMATICHE NECESSARIE A TUTTI I 

COLLABORATORI E GLI AUSILIARI DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO?



MODULI D’ESAME*

❑ I fondamenti dell’ICT

❑ Navigare e cercare informazioni sul Web

❑ Comunicare in Rete

❑ PEC, firma elettronica e archiviazione dei documenti digitali

❑ Privacy e sicurezza dati

Per saperne di più scarica il programma

*Attenzione! Questo percorso formativo di informatica richiede l'utilizzo di una
webcam, del tablet o smartphone. Al primo accesso sulla piattaforma si attiverà la
procedura guidata utile ad associare i dati biometrici del tuo volto al profilo. Con
questo sistema assicuriamo i necessari requisiti di qualità previsti dall'ente
certificatore.

CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI 

✓ Formazione obbligatoria personale scolastico

L'attestato di frequenza al corso informatico è valido per la formazione
obbligatoria (DIR. 170/2016) per il personale scolastico. Il corso è
acquistabile con Carta del Docente ed è presente su piattaforma S.O.F.I.A. -
ID: 70654

✓Bandi, concorsi e CV

L’attestato di certificazione è regolarmente inserito in tutti i concorsi e le
selezioni pubbliche e private per cui si prevede attribuzione di punteggio a
titoli informatici.

Inoltre corrisponde al livello avanzato richiesto nel CV Europass alla voce
competenze digitali.

CORSO EIPASS PERSONALE ATA
PER SAPERNE DI PIÙ

https://it.eipass.com/pdf/programmi/Programma_EIPASS_personale_ata.pdf


CORSO EIPASS PERSONALE ATA
CERTIFICAZIONE

Perché certificarsi con EIPASS Personale ATA?

Perché EIPASS PERSONALE ATA è un corso nato per fornire al personale ATA proprio quelle competenze digitali che gli sono indispensabili per operare al
meglio nella sua mansione. Non è una certificazione generica, ma mirata a fornire conoscenze sulle basi delle innovazioni introdotte dall’Agenda
Digitale. Offre tutti gli strumenti, teorici e pratici, necessari per comprenderne le implicazioni che queste innovazioni comportano sull’attività
quotidiana di chi lavora nella Pubblica Amministrazione:

• firma digitale
• PEC
• archiviazione documenti digitali
• privacy
• sicurezza dati
• utilizzo sicuro ed efficace dei sistemi di comunicazione e del web
• conoscenza degli strumenti ICT

L’esame è costituito da 30 domande scelte in maniera random ed automatica da una vasta banca dati e organizzate secondo diverse modalità: risposta
“vero/falso”, risposta multipla, simulazione, associazioni di immagini.

Per superare ogni modulo è necessario rispondere correttamente ad almeno il 75% delle domande.

Al termine del percorso, superato l’esame con esito positivo, riceverai:

• l’attestato di frequenza al corso, immediatamente scaricabile attraverso i Servizi di Segreteria disponibili sulla piattaforma on line DIDASKO

• il certificato EIPASS PERSONALE ATA, entro 30 giorni dalla data di conseguimento della prova d’esame.

http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/agenda-digitale-italiana


DESTINATARI

Questo corso è pensato per:

• Dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni quali Enti centrali, Enti locali, Parastato, Agenzie fiscali, Società partecipate, Enti pubblici non economici.

• Tutti coloro che vogliono lavorare nella PA.

ll programma EIPASS P.A. è uno strumento aggiornato e completo, indispensabile per un’amministrazione produttiva in grado di mettere al centro
l’acquisizione di competenze unite a un reale atteggiamento pro-organizzativo.

CORSO EIPASS PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
VUOI DIVENTARE UN OPERATORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE MODERNO E 

PRODUTTIVO E PROTAGONISTA ATTIVO DELL’E-GOVERNMENT?

TI PROPONIAMO UN CORSO DELLA DURATA DI 100 ORE



OBIETTIVI

EIPASS Pubblica Amministrazione è il programma che consente ai dipendenti pubblici di attestare il sicuro possesso delle competenze informatiche
indispensabili per operare al meglio in un settore vitale per il nostro sviluppo: l’acquisizione di competenze digitali è un fattore vitale per chi è impegnato
nelle Pubbliche Amministrazioni. Gli interventi legislativi in favore della digitalizzazione si moltiplicano con l’intenzione di creare un sistema integrato ed
efficiente al servizio dei cittadini.

COSA IMPARERAI?

✓ Navigare sul web, utilizzando il browser in maniera corretta, gestendo impostazioni, cronologia e preferiti.

✓ Proteggere i tuoi account e i tuoi dispositivi da attacchi hacker e utilizzare il backup e il ripristino.

✓ Identificare le novità introdotte dal GDPR, come l’accountability, sapendo che non contiene distinzione tra condizioni di liceità per i soggetti privati e le
amministrazioni pubbliche.

✓ Definire il funzionamento della PEC e il suo valore legale, conoscere le varie tipologie di firma elettronica e il sigillo elettronico, utilizzare il sistema di
archiviazione dei documenti digitali.

✓ Esaminare e comprendere tutte le disposizioni del GDPR utili a valutare quali siano le reali prospettive di cambiamento all’interno delle amministrazioni.

✓ Definire le norme più importanti del Codice dell’Amministrazione Digitale, in particolare in materia di informatizzazione della PA, gli aggiornamenti della
riforma, i diritti dei cittadini e delle imprese, le normative sulla trasparenza e gli obblighi della PA.

CORSO EIPASS PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
VUOI DIVENTARE UN OPERATORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

MODERNO E PRODUTTIVO E PROTAGONISTA ATTIVO DELL’E-GOVERNMENT?



MODULI D’ESAME*

❑ Navigazione online

❑ IT Security

❑ PEC, firma elettronica e archiviazione dei documenti digitali

❑ Il Codice dell’Amministrazione Digitale e gli ultimi

aggiornamenti

❑ La protezione dei dati personali: il GDPR

Per saperne di più scarica il programma

*Attenzione! Questo percorso formativo di informatica richiede l'utilizzo di una
webcam, del tablet o smartphone. Al primo accesso sulla piattaforma si attiverà la
procedura guidata utile ad associare i dati biometrici del tuo volto al profilo. Con
questo sistema assicuriamo i necessari requisiti di qualità previsti dall'ente
certificatore.

CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI 

✓ Formazione obbligatoria personale scolastico

L'attestato di frequenza al corso informatico è valido per la formazione
obbligatoria (DIR. 170/2016) per il personale scolastico. Il corso è
acquistabile con Carta del Docente ed è presente su piattaforma S.O.F.I.A.
- ID: 70655

✓Bandi, concorsi e CV

L’attestato di certificazione è regolarmente inserito in tutti i concorsi e le
selezioni pubbliche e private per cui si prevede attribuzione di punteggio
a titoli informatici.

Inoltre corrisponde al livello avanzato richiesto nel CV Europass alla voce
competenze digitali.

CORSO EIPASS PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
PER SAPERNE DI PIÙ

https://it.eipass.com/pdf/programmi/Programma_EIPASS_pubblica_amministrazione.pdf


CORSO EIPASS PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
CERTIFICAZIONE

Perché certificarsi con EIPASS PUBBLICA AMMINISTRAZIONE?

Perché EIPASS PUBBLICA AMMINISTRAZIONE consente l’acquisizione di skills trasversali a tutti gli operatori e, soprattutto, a coloro che operano a
contatto con il pubblico: si tratta di un percorso che va incontro alle esigenze di digitalizzazione delle PA, basato sugli obiettivi di crescita dettati
dall’Agenda Digitale Europea e definiti dall’Agenda Digitale Italiana che prevede il suo completamento entro il 2020 e, naturalmente, presenta
numerose tappe intermedie: le amministrazioni pubbliche devono allinearsi alle prerogative indicate e raggiungere gli obiettivi prefissati.

L’esame è costituito da 30 domande scelte in maniera random ed automatica da una vasta banca dati e organizzate secondo diverse modalità: risposta
“vero/falso”, risposta multipla, simulazione, associazioni di immagini.

Per superare ogni modulo è necessario rispondere correttamente ad almeno il 75% delle domande.

Al termine del percorso, superato l’esame con esito positivo, riceverai:

• l’attestato di frequenza al corso, immediatamente scaricabile attraverso i Servizi di Segreteria disponibili sulla piattaforma on line DIDASKO

• il certificato EIPASS PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, entro 30 giorni dalla data di conseguimento della prova d’esame.



DESTINATARI

Questo corso è pensato per:

• grafici che si occupano di rendere friendly ed interessante dal punto di vista estetico i contenuti online,

• web designer che si occupano di realizzare la veste grafica di siti web e prodotti multimediali,

• web developer capaci di creare specifici applicativi, utilizzabili all’interno dei siti di Enti ed aziende che hanno specifici bisogni, target o finalità (per esempio, e-commerce),

• transmedia web editor, esperti nella creazione dei contenuti,

• content curator, selezionatori ed aggregatori di fonti e notizie,

• traduttori che si occupano di curare la terminologia e lo stile delle versioni in altre lingue di siti relativi ad Enti o aziende internazionali,

• SEO, impegnati nel dare visibilità al sito.

Si tratta di un corso pensato per tutti i professionisti che già operano nel settore, occupandosi di elementi collaterali e complementari alla realizzazione del sito web in 
sé, per accrescere la propria professionalità ed ampliare le proprie competenze.

Perché consigliamo EIPASS WEB anche a Scuola?
La creazione e la promozione di contenuti web sono attività che possono avere forte significato educativo e pedagogico: scegliere un tema, redigere contenuti, 

progettare una vetrina, gestirla e promuoverla perseguendo i principi di correttezza, eticità e lealtà in rete sono tutte attività che possono risultare molto utili per la 

crescita personale degli studenti tra i 16 e i 18 anni. Esperienze di questo tipo hanno già dato in molte occasioni ottimi risultati e sono sempre più adottate in Istituti 

scolastici aperti a nuove metodologie e nuovi approcci didattici.

Uno tra i temi al centro della consultazione pubblica La buonaScuola, promossa dalla Presidenza del Consiglio, è infatti l’alfabetizzazione informatica degli studenti di 

tutte le classi. Per le superiori, si prevedono già azioni mirate alla formazione degli studenti come “Digital Maker”, come operatori, cioè, che conoscono i rudimenti del 

coding e sanno come gestire un sito web.

CORSO EIPASS WEB
REALIZZA SITI WEB PROFESSIONALI UTILIZZANDO WORDPRESS, IL PIÙ DIFFUSO DEI 

CMS, E OTTIMIZZANE IL POSIZIONAMENTO CON LA SEO

TI PROPONIAMO UN CORSO DELLA DURATA DI 200 ORE



OBIETTIVI

EIPASS WEB è il programma che consente di acquisire le competenze necessarie per progettare e gestire un sito web: si tratta non è solo di un’attività
stimolante e produttiva ma di un percorso che se approfondito, può diventare un lavoro, tra i più moderni ed in evoluzione.

Conseguire la certificazione EIPASS WEB certifica il sicuro possesso di competenze e abilità che arricchiscono materialmente il curriculum vitae.

COSA IMPARERAI?

✓ Definire il dominio e l’hosting, installare WordPress, riconoscendone l’interfaccia e gestendone i dati.

✓ Posizionare al meglio il sito, conoscendo i meccanismi che sottendono il funzionamento dei motori di ricerca.

✓ Sfruttare le regole per un corretto utilizzo dei social network, comprendendo quanto possano essere utili per promuovere il proprio sito o, in generale,
un’attività.

✓ Configurare la schermata iniziale di WordPress, gestendone le impostazioni predefinite; modificare l’aspetto grafico del sito, creando pagine e curando i
contenuti dinamici.

✓ Sfruttare i principali strumenti messi a disposizione da WordPress per indicizzare nel migliore dei modi il sito internet.

✓ Connettere il sito internet e la relativa pagina Facebook, utilizzando strumenti di geolocalizzazione in mobilità; utilizzare strumenti professionali per fare
pubblicità.

CORSO EIPASS WEB
REALIZZA SITI WEB PROFESSIONALI UTILIZZANDO WORDPRESS, IL PIÙ DIFFUSO DEI 

CMS, E OTTIMIZZANE IL POSIZIONAMENTO CON LA SEO



MODULI D’ESAME*

❑ Creare un sito con WordPress

❑ Gestire e sviluppare il sito

❑ Introduzione al SEO

❑ Social Network

❑ Facebook Marketing

Per saperne di più scarica il programma

*Attenzione! Questo percorso formativo di informatica richiede l'utilizzo di una
webcam, del tablet o smartphone. Al primo accesso sulla piattaforma si attiverà la
procedura guidata utile ad associare i dati biometrici del tuo volto al profilo. Con
questo sistema assicuriamo i necessari requisiti di qualità previsti dall'ente
certificatore.

CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI 

L'attestato di frequenza al corso online è riconosciuto come crediti
formativi da:

✓Consiglio nazionale

Giornalisti: n° crediti 16

✓ Formazione obbligatoria personale scolastico

L'attestato di frequenza al corso informatico è valido per la formazione
obbligatoria (DIR. 170/2016) per il personale scolastico. Il corso è
acquistabile con Carta del Docente ed è presente su piattaforma S.O.F.I.A.
- ID: 70660

✓Bandi, concorsi e CV

L’attestato di certificazione è regolarmente inserito in tutti i concorsi e le
selezioni pubbliche e private per cui si prevede attribuzione di punteggio
a titoli informatici.

CORSO EIPASS WEB
PER SAPERNE DI PIÙ

https://it.eipass.com/pdf/programmi/programma_eipass_web.pdf


CORSO EIPASS WEB
CERTIFICAZIONE

Perché certificarsi con EIPASS WEB?

Perché EIPASS WEB è un programma di certificazione realizzato per attestare 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. Inoltre, il programma approfondisce le funzioni per
gestire l’ottimizzazione nei motori di ricerca, le regole per un corretto utilizzo dei Social Network più diffusi in Italia e le tecniche per fare business con
Facebook.

Oggi, un buon sito internet è, tanto per un libero professionista, quanto per una azienda, il primo e più importante tra i biglietti da visita. Per questo si
rende necessario che le informazioni siano organizzate in maniera organica e “comunicativa”; diversamente, è facile che il Visitatore, piuttosto che
indirizzato, sia confuso, distratto o disorientato: in casi del genere, la comunicazione non è efficace e lo strumento non raggiunge le sue finalità.

L’esame è costituito da 30 domande scelte in maniera random ed automatica da una vasta banca dati e organizzate secondo diverse modalità: risposta
“vero/falso”, risposta multipla, simulazione, associazioni di immagini.

Per superare ogni modulo è necessario rispondere correttamente ad almeno il 75% delle domande.

Al termine del percorso, superato l’esame con esito positivo, riceverai:

• l’attestato di frequenza al corso, immediatamente scaricabile attraverso i Servizi di Segreteria disponibili sulla piattaforma on line DIDASKO

• il certificato EIPASS WEB, entro 30 giorni dalla data di conseguimento della prova d’esame.



CHI È IL SOCIAL MEDIA MANAGER?

È una figura professionale che si è fortemente affermata negli ultimi anni e molto richiesta dal mercato del lavoro.

Il social media manager è il professionista digitale che gestisce i canali social media con attività di diffusione di notizie, creazione e gestione dei piani editoriali,
comunicazione e promozione del brand, di prodotti, servizi ed eventi, creazione e condivisione di contenuti web. Il social media manager possiede le competenze per
creare nuove opportunità di business per il committente sia esso un ente, un’azienda, un libero professionista o una realtà no profit. Lavora a stretto contatto con il
blogger e il SEO specialist, possedendo competenze anche in questi ambiti. Ciò che contraddistingue il social media manager è la visione d’insieme: possiede
creatività, competenza e capacità di strutturare le proprie azioni in una strategia di marketing ben delineata.

Il social media manager studia il target e i competitor, individua i social adatti e definisce una digital strategy in base agli obiettivi e al budget del committente. Si
occupa della gestione operativa dei social, anche in collaborazione con altri professionisti specializzati. Valuta infine i risultati ottenuti con i tools adatti.

DESTINATARI
• Social Media Marketer

• Social Media Manager

• Blogger

• Instagrammer

• Youtuber

• SEO/SEM Copywriter

• SEO/SEM Specialist

• Web Content Editor

• Imprenditori

• Liberi professionisti

• Docenti

• Studenti

CORSO EIPASS SOCIAL MEDIA MANAGER
VUOI APPRENDERE LE TECNICHE PER GESTIRE I SOCIAL MEDIA E CREARE UNA DIGITAL 

STRATEGY VINCENTE, INSIEME A SOLIDE COMPETENZE DI 
MARKETING CON I SOCIAL?

TI PROPONIAMO UN CORSO DELLA DURATA DI 200 ORE 



OBIETTIVI

EIPASS SOCIAL MEDIA MANAGER è un percorso utile sia a chi si avvicina alla professione per acquisirne gli strumenti indispensabili, sia a chi lavora già nel
settore e ha necessità di ampliare e approfondire le proprie competenze, prendendo a riferimento professionisti e case history rilevanti.

COSA IMPARERAI?

✓ Comprendere le potenzialità dello storytelling come tecnica di marketing e di comunicazione funzionale alla vendita o allo sviluppo.

✓ Riconoscere le basi dell’ottimizzazione dei contenuti online (SEO) e dell’acquisto di spazi sui motori di ricerca (SEM).

✓ Creare brand awareness e incrementare le vendite sfruttando le potenzialità dell’influencer marketing.

✓ Realizzare strategie di marketing attraverso i social network, quali Facebook, LinkedIn e Instagram.

✓ Utilizzare un blog come strumento di marketing integrato e definire la web reputation.

✓ Avere visibilità con le Ads su Google e sui Social.

CORSO EIPASS SOCIAL MEDIA MANAGER
VUOI APPRENDERE LE TECNICHE PER GESTIRE I SOCIAL MEDIA E CREARE UNA DIGITAL 

STRATEGY VINCENTE, INSIEME A SOLIDE COMPETENZE DI 
MARKETING CON I SOCIAL?



MODULI D’ESAME*

❑ Comprendere le potenzialità dello storytelling come tecnica di

marketing e di comunicazione funzionale alla vendita o allo sviluppo.

❑ Riconoscere le basi dell’ottimizzazione dei contenuti online (SEO) e

dell’acquisto di spazi sui motori di ricerca (SEM).

❑ Creare brand awareness e incrementare le vendite sfruttando le

potenzialità dell’influencer marketing.

❑ Realizzare strategie di marketing attraverso i social network, quali

Facebook, LinkedIn e Instagram.

❑ Utilizzare un blog come strumento di marketing integrato e definire la

web reputation.

❑ Avere visibilità con le Ads su Google e sui Social.

Per saperne di più scarica il programma

*Attenzione! Questo percorso formativo di informatica richiede l'utilizzo di una webcam, del
tablet o smartphone. Al primo accesso sulla piattaforma si attiverà la procedura guidata utile ad
associare i dati biometrici del tuo volto al profilo. Con questo sistema assicuriamo i necessari
requisiti di qualità previsti dall'ente certificatore.

CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI 

L'attestato di frequenza al corso online è riconosciuto come crediti
formativi da:

✓Consiglio nazionale

Giornalisti: n° crediti 16

✓ Formazione obbligatoria personale scolastico

L'attestato di frequenza al corso informatico è valido per la
formazione obbligatoria (DIR. 170/2016) per il personale scolastico. Il
corso è acquistabile con Carta del Docente ed è presente su
piattaforma S.O.F.I.A. - ID: 70720

✓Bandi, concorsi e CV

L’attestato di certificazione è regolarmente inserito in tutti i concorsi
e le selezioni pubbliche e private per cui si prevede attribuzione di
punteggio a titoli informatici.

CORSO EIPASS SOCIAL MEDIA MANAGER
PER SAPERNE DI PIÙ

https://it.eipass.com/pdf/programmi/syllabus_social_media_manager.pdf


CORSO EIPASS SOCIAL MEDIA MANAGER
CERTIFICAZIONE

Perché certificarsi con EIPASS Social Media Manager?

Perché EIPASS SOCIAL MEDIA MANAGER è un percorso di certificazione realizzato da professionisti affermati nel settore: formatori e trainer
specializzati in marketing sul web, copywriter & content specialist specializzati nella redazione di progetti editoriali specifici per e-commerce, brand
reputation e content marketing, project manager nel settore del digital marketing, digital stategist e social media manager esperti di scrittura e
comunicazione aziendale.

La certificazione EIPASS Social Media Manager attesta in modo oggettivo il possesso delle competenze nell’utilizzo dei Social Network per la gestione e
la promozione di progetti attraverso diversi canali online.

La certificazione fornisce ai candidati tutti gli strumenti necessari per operare come social media manager.

L’esame è costituito da 30 domande scelte in maniera random ed automatica da una vasta banca dati e organizzate secondo diverse modalità: risposta
“vero/falso”, risposta multipla, simulazione, associazioni di immagini.

Per superare ogni modulo è necessario rispondere correttamente ad almeno il 75% delle domande.

Al termine del percorso, superato l’esame con esito positivo, riceverai:

• l’attestato di frequenza al corso, immediatamente scaricabile attraverso i Servizi di Segreteria disponibili sulla piattaforma on line DIDASKO

• il certificato EIPASS SOCIAL MEDIA MANAGER, entro 30 giorni dalla data di conseguimento della prova d’esame.



Con il programma di certificazione EIPASS Sanità digitale si ripercorre l’iter di sviluppo della sanità elettronica e le principali soluzioni
applicative di eHealth attualmente in fase di progettazione o sperimentazione presso le varie strutture-aziende sanitarie del territorio
nazionale, regionale, locale.

Inoltre si analizzano i compiti delle Centrali Operative 118, con un focus sul software gestionale e sulle sue funzionalità.

Infine si approfondisce il GDPR e la relativa protezione dei dati personali.

DESTINATARI

La certificazione EIPASS Sanità Digitale è lo strumento di formazione e aggiornamento ideale per chi svolge, intende o si prepara a
svolgere una qualsiasi delle professioni sanitarie, in ambito:

• farmaceutico

• chirurgico

• infermieristico

• ostetrico

• riabilitativo

• tecnico sanitario, sia in ambito diagnostico che assistenziale

CORSO EIPASS SANITÀ DIGITALE
CERTIFICA LE TUE COMPETENZE INFORMATICHE IN AMBITO SANITARIO E ACQUISISCI UN 

TITOLO SPENDIBILE IN AMBITO CONCORSUALE E FORMATIVO.

TI PROPONIAMO UN CORSO DELLA DURATA DI 50 ORE 



OBIETTIVI

Il candidato che ci certifica con EIPASS SANITÀ DIGITALE saprà definire gli obiettivi e le tappe del Piano di azione sulla Sanità digitale e conoscerà il

funzionamento della Carta di identità elettronica, della Tessera Sanitaria e della Carta Nazionale dei Servizi.

Sarà inoltre in grado di descrivere il funzionamento del Centro Unico di prenotazione e il modello della farmacia dei servizi, conoscerà gli obiettivi e le

modalità dei certificati di malattia online, della ricetta elettronica e dei referti online, saprà definire come devono essere trattati i dati personali con il

consenso informato, saprà descrivere il Fascicolo sanitario elettronico, definendone il contenuto e come alimentarlo, conoscerà i servizi di telemedicina,

descrivendo le azioni degli Stati Membri, le categorie di servizi e il funzionamento.

COSA IMPARERAI?

✓ Orientarti nel panorama normativo comunitario e nazionale in materia, definendo gli obiettivi e le tappe del Piano nazionale di azione sulla Sanità
digitale

✓ Definire il funzionamento del CUP, della farmacia dei servizi, gli obiettivi e le modalità dei certificati di malattia online, della ricetta elettronica e dei
referti online

✓ Conoscere il funzionamento del Fascicolo Sanitario Elettronico e dei servizi di telemedicina

✓ Descrivere come devono essere trattati i dati personali con il consenso informato

✓ Descrivere le competenze e il ruolo delle Centrali operative di emergenza 118, i compiti dell’Operatore di centrale e le funzionalità del relativo software
gestionale

✓ Definire come avviene il trattamento dei dati con l’introduzione del GDPR, comprendendo le disposizioni utili a valutare le reali prospettive di
cambiamento nelle amministrazioni

CORSO EIPASS SANITÀ DIGITALE
CERTIFICA LE TUE COMPETENZE INFORMATICHE IN AMBITO SANITARIO E ACQUISISCI UN 

TITOLO SPENDIBILE IN AMBITO CONCORSUALE E FORMATIVO.



MODULI D’ESAME*

❑ E-Health: soluzioni ed applicazioni digitali in ambito sanitario

❑ Centrale Operativa 118: i sistemi informativi ed applicativi per

l’emergenza sul Territorio

❑ La protezione dei dati personali: il GDPR

Per saperne di più scarica il programma

*Attenzione! Questo percorso formativo di informatica richiede l'utilizzo di una webcam, del
tablet o smartphone. Al primo accesso sulla piattaforma si attiverà la procedura guidata utile ad
associare i dati biometrici del tuo volto al profilo. Con questo sistema assicuriamo i necessari
requisiti di qualità previsti dall'ente certificatore.

CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI 

Bandi, concorsi e CV

L’attestato di certificazione è regolarmente inserito in tutti i concorsi
e le selezioni pubbliche e private per cui si prevede attribuzione di
punteggio a titoli informatici.

Inoltre corrisponde al livello intermedio richiesto nel CV Europass alla
voce competenze digitali.

CORSO EIPASS SANITÀ DIGITALE 
PER SAPERNE DI PIÙ

https://it.eipass.com/pdf/programmi/Programma_EIPASS_sanita_digitale.pdf


Perché EIPASS SANITÀ DIGITALE è un percorso di formazione in grado di descrivere e approfondire il panorama normativo comunitario e nazionale in

materia, attraverso le principali novità nel settore.

L’esame è costituito da 30 domande scelte in maniera random ed automatica da una vasta banca dati e organizzate secondo diverse modalità: risposta

“vero/falso”, risposta multipla, simulazione, associazioni di immagini.

Per superare ogni modulo è necessario rispondere correttamente ad almeno il 75% delle domande.

Al termine del percorso, superato l’esame con esito positivo, riceverai:

• l’attestato di frequenza al corso, immediatamente scaricabile attraverso i Servizi di Segreteria disponibili sulla piattaforma on line DIDASKO

• il certificato EIPASS SANITÀ DIGITALE, entro 30 giorni dalla data di conseguimento della prova d’esame.

CORSO EIPASS SANITÀ DIGITALE 
PERCHÉ FORMARSI IN QUESTO SPECIFICO AMBITO? 



DESTINATARI

Questo corso è pensato per:

• Insegnanti di scuole di ogni ordine e grado che vogliano conoscere le potenzialità dei nuovi strumenti offerti principalmente dalla Rete - ma non solo -

per integrarli nella didattica e che vogliano certificare le loro competenze specifiche per il settore, attraverso una conoscenza reale degli strumenti

digitali e una riflessione metodologica sulla loro applicazione in ambito scolastico.

• Formatori ed educatori, che vogliano sfruttare le risorse offerte dai nuovi strumenti e media digitali in ambito educativo e formativo, per realizzare una

formazione al passo coi tempi ed essere educatori consapevoli dell’attuale realtà digitale.

CORSO EIPASS ANIMATORE DIGITALE
ACQUISISCI LE COMPETENZE NECESSARIE PER DIVENTARE ANIMATORE DIGITALE, 
COME RICHIESTO NEL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE, E ASSUMI UN RUOLO 

STRATEGICO NELLA DIFFUSIONE DELL’INNOVAZIONE A SCUOLA.

TI PROPONIAMO UN CORSO DELLA DURATA DI 400 ORE



OBIETTIVI

EIPASS ANIMATORE DIGITALE è un percorso di formazione creato per rendere verificabili le competenze digitali degli insegnanti affinché assolvano al
ruolo di Animatore Digitale nell’ottica di una cultura digitale condivisa. Attraverso l’organizzazione di momenti formativi, sia all’interno dell’ambiente
scolastico, sia aperti alle famiglie e a tutti gli attori presenti sul territorio, sarà in grado di diffondere nuove tecnologie sostenibili e soluzioni metodologiche.

COSA IMPARERAI?

✓ Applicare i principi di navigazione, collaborazione online e di sicurezza informatica.

✓ Utilizzare il coding come metodo didattico nelle materie curricolari.

✓ Produrre testi, fogli di calcolo e presentazioni con gli applicativi Microsoft Office, e creare ebook con ePubEditor.

✓ Conoscere le possibilità offerte dal crowdfunding e le modalità di realizzazione di una campagna di raccolta fondi online.

✓ Comprendere i principi della didattica con il digitale, utilizzando strumenti utili anche in caso di didattica a distanza.

✓ Creare e ammodernare siti internet con WordPress, utili per la comunicazione della scuola ma anche in applicazioni didattiche.

✓ Realizzare attività di storytelling con applicazioni per creare fumetti, podcast, video e storie interattive.

✓ Riconoscere e identificare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, le tecniche di prevenzione e intervento.

CORSO EIPASS ANIMATORE DIGITALE
ACQUISISCI LE COMPETENZE NECESSARIE PER DIVENTARE ANIMATORE DIGITALE, 
COME RICHIESTO NEL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE, E ASSUMI UN RUOLO 

STRATEGICO NELLA DIFFUSIONE DELL’INNOVAZIONE A SCUOLA.



MODULI D’ESAME* ATTESTATO DI FREQUENZA 

L’attestato di frequenza al corso è valido per la formazione obbligatoria (DIR. 170/2016)
per il personale scolastico. Il percorso è acquistabile con Carta del Docente ed è presente su
piattaforma S.O.F.I.A. ID: 71554

Questo percorso è adatto a prepararsi alla prova orale del Concorso docenti secondaria,
per la “Competenza nell’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione”

❑ Flipped Classroom
❑ ePubEditor
❑ Coding base
❑ Coding avanzato (facoltativo)
❑ Utilizzo didattico della LIM: strumenti, funzioni e software compatibili
❑ Didattica digitale con la LIM: strategie, risorse e applicativi specifici
❑ Storytelling digitale
❑ Creare un sito con WordPress
❑ Gestire e sviluppare il sito
❑ Navigare e cercare informazioni sul web
❑ Comunicare e collaborare in Rete
❑ Sicurezza informatica
❑ Elaborazione testi
❑ Foglio di calcolo
❑ Presentazione
❑ Bullismo e Cyberbullismo
❑ Crowdfunding
❑ Lingua inglese (facoltativo)

Per saperne di più  scarica il programma 

*Attenzione! Questo percorso formativo di informatica richiede l'utilizzo di una webcam, del
tablet o smartphone. Al primo accesso sulla piattaforma si attiverà la procedura guidata utile
ad associare i dati biometrici del tuo volto al profilo. Con questo sistema assicuriamo i
necessari requisiti di qualità previsti dall'ente certificatore.

CORSO EIPASS ANIMATORE DIGITALE
PER SAPERNE DI PIÙ

https://it.eipass.com/pdf/programma_eipass_esperto_animatore_digitale.pdf


Perché EIPASS ANIMATORE DIGITALE è stato creato per approfondire la conoscenza dei nuovi strumenti per la diffusione dell’innovazione digitale e

fornire le nozioni tecniche per realizzare la didattica a distanza fornendo ai docenti l’abilità per orientarsi in maniera sicura tra i software di produttività

e conoscere le dinamiche relazionali fra studenti e le conseguenze di azioni di bullismo e cyberbullismo.

L’esame è costituito da 30 domande scelte in maniera random ed automatica da una vasta banca dati e organizzate secondo diverse modalità: risposta

“vero/falso”, risposta multipla, simulazione, associazioni di immagini.

Per superare ogni modulo è necessario rispondere correttamente ad almeno il 75% delle domande.

Al termine del percorso, superato l’esame con esito positivo, riceverai:

• l’attestato di frequenza al corso, immediatamente scaricabile attraverso i Servizi di Segreteria disponibili sulla piattaforma on line DIDASKO

• il certificato EIPASS ANIMATORE DIGITALE, entro 30 giorni dalla data di conseguimento della prova d’esame.

CORSO EIPASS ANIMATORE DIGITALE
PERCHÉ FORMARSI IN QUESTO SPECIFICO AMBITO? 



DESTINATARI

Questo corso è pensato per:

• Docenti di ogni ordine e grado, educatori, pedagogisti, logopedisti e professionisti del settore

OBIETTIVI

Il corso ESPERTO IN BULLISMO E CYBERBULLISMO ha come obiettivo la formazione del personale scolastico: con la legge 71/2017 in materia di “Tutela
dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del Cyberbullismo”, la Scuola si assume la responsabilità di avere al suo interno un docente
esperto in grado di divenire un punto di riferimento nell’istituto scolastico al fine di contrastare questo fenomeno.

L’utente acquisisce i metodi utili per diventare esperto del Bullismo e del Cyberbullismo, focalizzando l’attenzione sull’uso degli strumenti didattici più
efficaci. Inoltre, riconosce quali sono gli strumenti di segnalazione per contrastare il fenomeno.

COSA IMPARERAI?

✓ Definire e riconoscere bullismo e cyberbullismo, la legge 71/2017 in materia e il ruolo della scuola nel contrasto al fenomeno.

✓ Riconoscere i dati personali affinché non siano utilizzati senza consenso; identificare gli illeciti civili in internet.

✓ Identificare le azioni educative previste sia nei confronti delle vittime sia degli aggressori; promuovere l’educazione a un uso consapevole della rete.

✓ Identificare i ruoli psicologici che intervengono nel fenomeno del bullismo e del cyberbullismo; sviluppare azioni di empowerment.

✓ Riconoscere le responsabilità del personale scolastico in ambito civile, penale e amministrativo.

✓ Descrivere strumenti e linee guida ministeriali in materia, realizzando attività pratiche di prevenzione.

CORSO EIPASS ESPERTO IN 
BULLISMO E CYBERBULLISMO

DIVENTA UN DOCENTE ESPERTO IN BULLISMO E CYBERBULLISMO, COME 
RICHIESTO DALLA L. 71/2017, IMPARANDO A IDENTIFICARE E AFFRONTARE 

LE PRINCIPALI MINACCE

TI PROPONIAMO UN CORSO DELLA DURATA DI 300 ORE



MODULI D’ESAME* ATTESTATO DI FREQUENZA 

L’attestato di frequenza al corso è valido per la formazione obbligatoria (DIR.
170/2016) per il personale scolastico. Il percorso è acquistabile con Carta del
Docente ed è presente su piattaforma S.O.F.I.A. ID: 70672

❑ Dal Bullismo al Cyberbullismo
❑ I dati personali e la violazione della privacy
❑ Rilevanza penale del fenomeno del cyberbullismo
❑ Le responsabilità del personale scolastico
❑ Persecutori vittime e spettatori: ruoli psicologici sul 

palcoscenico esistenziale
❑ Materiali e indicazioni tecniche
❑ Atti del Convegno Il Bullismo e il Cyberbullismo a scuola

Per saperne di più  scarica il programma 

*Attenzione! Questo percorso formativo di informatica richiede l'utilizzo di una 
webcam, del tablet o smartphone. Al primo accesso sulla piattaforma si attiverà 
la procedura guidata utile ad associare i dati biometrici del tuo volto al profilo. 
Con questo sistema assicuriamo i necessari requisiti di qualità previsti dall'ente 
certificatore.

CORSO EIPASS ESPERTO IN 
BULLISMO E CYBERBULLISMO

PER SAPERNE DI PIÙ

https://it.eipass.com/pdf/programmi/Programma_esperto_in_bullismo_e_cyberbullismo.pdf


Perché EIPASS ESPERTO IN BULLISMO E CYBERBULLISMO è stato creato per fornire nuove competenze e capacità che serviranno a gestire nel migliore
dei modi anche quelle situazioni che non sono strettamente attinenti al processo formativo, ma che trovano nel luogo “Scuola” uno spazio nel quale le
dinamiche relazionali possono sfociare in atti di bullismo e di cyberbullismo: un docente esperto in tale ambito saprà affrontare le diverse forme di
questo fenomeno attraverso gli strumenti necessari, sia in un’ottica di prevenzione - come azione educativa - che di intervento.

L’esame è costituito da 30 domande scelte in maniera random ed automatica da una vasta banca dati e organizzate secondo diverse modalità: risposta
“vero/falso”, risposta multipla, simulazione, associazioni di immagini.

Per superare ogni modulo è necessario rispondere correttamente ad almeno il 75% delle domande.

Al termine del percorso, superato l’esame con esito positivo, riceverai:

• l’attestato di frequenza al corso, immediatamente scaricabile attraverso i Servizi di Segreteria disponibili sulla piattaforma on line DIDASKO

• il certificato EIPASS ESPERTO IN BULLISMO E CYBERBULLISMO, entro 30 giorni dalla data di conseguimento della prova d’esame.

CORSO EIPASS ESPERTO IN 
BULLISMO E CYBERBULLISMO

PERCHÉ FORMARSI IN QUESTO SPECIFICO AMBITO? 


