
PROTOCOLLO EIPASS 

 

 

L’Istituto Comprensivo “Primo Levi” si è accreditato come Centro autorizzato in qualità di Ei-
Center Academy per il conseguimento della certificazione EIPASS® in tutti i diversi moduli e 
percorsi. 

EIPASS® è l’acronimo di European Informatics Passport, il programma internazionale di 

certificazione informatica erogato da CERTIPASS. 

I formatori e i Supervisori offrono il loro servizio e la loro competenza, validata 

da CERTIPASS, a tutti coloro che vogliano avvalersi del programma internazionale di certificazione 

delle competenze digitali EIPASS e che desiderano rendere immediatamente spendibili, a scuola, 

all’università e in ogni contesto lavorativo, le competenze acquisite. 

Cos’è la Certificazione EIPASS® 

La certificazione EIPASS® è attualmente una delle quattro certificazioni internazionali 

riconosciute a livello europeo ed è alternativa a E.C.D.L., a Microsoft Office Specialist e a I.C.3. 

La certificazione EIPASS®, attestante il possesso di competenze in ambito ICT, è riconosciuta come 

attestato di addestramento professionale ai sensi di quanto espresso dal D.M. MIUR 59 del 

26/06/2008; essa è altresì indicata per quanti Docenti, Allievi e loro Famiglie, personale 

Amministrativo, intendessero conseguire una certificazione informatica riconosciuta nell’ambito di 

Concorsi Pubblici e come Credito Formativo scolastico e Universitario. 

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

fascia (ivi compreso l’insegnamento di strumento musicale nella scuola media) valide per il 

conferimento delle supplenze al personale docente della scuola dell’infanzia primaria e secondaria 

http://it.eipass.com/


ed artistica e al personale educativo. Per maggiori informazioni https://it.eipass.com/graduatorie-

per-docenti/ 

La certificazione EIPASS®: 

 ha carattere internazionale; 

 si basa su documenti e procedure concordate a livello comunitario, che costituiscono uno 

standard di riferimento per i test e le certificazioni, in qualunque paese vengano effettuati; 

 è molto utile agli studenti, per ottenere crediti in qualsiasi università italiana; è utile ai 

dipendenti della pubblica amministrazione e a chi partecipa a concorsi pubblici, in quanto 

costituisce titolo preferenziale; 

 attesta la conoscenza dei concetti fondamentali dell’informatica e la capacità di saper 

utilizzare il personal computer e le applicazioni più comuni; 

 si consegue con il superamento di esami sotto forma di test on-line; 

 è costituita da un Attestato (passaporto) che Certipass rilascia a chi ha superato gli esami 

dietro presentazione della Ei-Card, un tesserino personale su cui viene progressivamente 

registrato il superamento dei moduli delle certificazioni. 

Conseguire le certificazioni 

Per conseguire la certificazione Informatica EIPASS® è necessario acquistare presso il nostro 

Istituto l’Ei-Card, la tessera di riconoscimento con funzione di promemoria e attestazione degli 

esami sostenuti con esito positivo. L’Ei-Card consente al candidato l’accesso alla piattaforma Aula 

Didattica 3.0. 

Presso la nostra scuola si organizzano sessioni d’esame per acquisire le certificazioni EIPASS. Sono 

previsti corsi in aula finalizzati al superamento degli esami previsti per le certificazioni EIPASS 

Junior e EIPASS 7 Moduli User.  

Aula Didattica 3.0 

Chi sceglie di certificare le proprie competenze digitali con EIPASS ha a disposizione una vasta 

gamma di risorse utili a completare la propria formazione con un approccio pratico e funzionale 

all’apprendimento. L’Aula Didattica 3.0 è la piattaforma telematica multilingua, progettata da 

CERTIPASS e messa a disposizione di tutti i Candidati EIPASS che possono fruire, tramite un 

https://it.eipass.com/graduatorie-per-docenti/
https://it.eipass.com/graduatorie-per-docenti/


accesso riservato, di uno strumento online, attivo 24 ore su 24, che offre contenuti e attività 

riferiti al percorso di certificazione prescelto. 

 

 

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

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

prescelto 

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

 Tutoring automatico per monitorare i tuoi progressi, il quadro completo delle competenze 

acquisite e di quelle che richiedono maggiore esercizio 

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

essere collegamento con il proprio Formatore EIPASS 

 Strumento di valutazione per monitorare il grado di soddisfazione degli utenti 



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

attività amministrative 

 Vetrina dei moduli EIPASS a disposizione per certificare le proprie competenze 

informatiche, secondo bisogni e necessità personali 

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

prodotti dei partner EIPASS. 

 Esclusiva: il Formatore prof. Fausto Di Stefano, dell’Istituto Comprensivo “Primo Levi” 

mette a disposizione dei candidati iscritti alla certificazione “Eipass 7 moduli user” oltre 

12h di videocorsi Online completamente gratuiti.  

Con EIPASS l’utente ha sempre a disposizione risorse innovative, opzioni di studio mobile per 

raggiungere in modo efficiente ed efficace i tuoi obiettivi. 

COSA FARE PER CONSEGUIRE LE CERTIFICAZIONI EIPASS 

Per attivare il percorso di Certificazione EIPASS®, presso il nostro Istituto è possibile acquistare 

l’Ei-Card. 

L’Ei-Card è la tessera, numerata con un codice univoco, che viene assegnata al Candidato nel 

momento in cui si iscrive al percorso d’esame prescelto. La Ei-Card ha validità di tre anni dalla 

data del rilascio. Di conseguenza, il Candidato può sostenere i moduli d’esame previsti secondo 

le proprie necessità, in sessioni differenti e nell’ordine preferito.  

Il candidato per sostenere l’esame deve acquistare un Credito d’esame: un credito per ogni 

modulo d’esame da sostenere. Se il candidato non supererà una o più prove d’esame, dovrà 

acquistare ulteriori crediti dall’Ei-Center. (vedi tariffario) 

Acquistando e attivando la Ei-Card, il candidato potrà accedere, tramite un accesso riservato, 

ai servizi di supporto alla formazione Aula Didattica 3.0, la piattaforma telematica multilingua, 

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

certificazione prescelto, accessibile a sua volta dalla piattaforma DIDASKO, la piattaforma 

online multicanale e multilingua che gestisce interamente il sistema EIPASS®.  

Esami 

Tutti gli esami si svolgeranno presso il nostro laboratorio d’informatica, sotto la guida del 
Supervisore Prof. Alessandro Di Candia. Il candidato dovrà inviare almeno 7 giorni prima della 
sessione di esame la domanda di prenotazione, comprensiva della ricevuta d’acquisto 
dell’esame stesso. 
Nell’ora e nel giorno stabiliti per la sessione d’esame, il Candidato dovrà presentarsi munito 

della propria Ei-card, di un documento di identità valido e della ricevuta del pagamento 

dell’esame/i, in mancanza del quale non potrà partecipare alla sessione.  

 

https://www.primolevimarino.gov.it/wp/wp-content/uploads/2018/07/tariffario-eipass.pdf
https://didaskoplatform.com/
https://www.primolevimarino.gov.it/prenotazione-esami-eipass/


TRATTAMENTO DATI PERSONALI  

Il Candidato, unitamente alla sottoscrizione del modulo Il candidato Eipass, dovrà dare il 

proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 

2003, n. 196. 

 

 

Il Referente dell’Ei-Center  

Prof. Fausto Di Stefano 

https://www.primolevimarino.gov.it/wp/wp-content/uploads/2018/07/Il-candidato-Eipass.pdf

