EIPASS | European Informatics Passport : il nostro Istituto Comprensivo
si è accreditato come Ei-Center EIPASS®
La Certificazione EIPASS® comporta l’attestazione e il riconoscimento a livello
comunitario delle competenze informatiche, ormai requisito fondamentale per
l’inserimento nel mondo del lavoro e per la partecipazione a concorsi pubblici. La
certificazione EIPASS® è una delle 4 certificazioni informatiche oggi riconosciute a
livello europeo, insieme a ECDL, MICROSOFT OFFICE SPECIALIST e IC3;
•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.
COME SI FA A CONSEGUIRE LE CERTIFICAZIONI
Per conseguire la certificazione Informatica EIPASS® è necessario acquistare presso
il nostro Istituto Comprensivo l’Ei-Card, la tessera di riconoscimento con funzione di
promemoria e attestazione degli esami sostenuti con esito positivo.
Tutte le certificazioni EIPASS sono strutturate in base a regole e procedure
condivise a livello internazionale: questo è un aspetto determinante per il
riconoscimento delle certificazioni informatiche nei diversi paesi ed è di
notevole utilità per le aziende in cerca di personale qualificato e per chi vuole
ottenere maggiore punteggio in graduatorie e concorsi pubblici. EIPASS sostiene
la diffusione della cultura digitale e il principio di Lifelong Learning su cui basa i
propri programmi internazionali di certificazione.
La Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre
2006 individua 8 competenze chiave per l'apprendimento permanente che sono
necessarie ad ogni cittadino per riuscire ad inserirsi con successo all'interno
dell'ambito sociale e lavorativo. Tra queste otto competenze chiave vi è quella
digitale.
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comunicazione nella madrelingua;
Imparare a imparare;
Spirito d'iniziativa e imprenditorialità;
Comunicazione nella madrelingua:
Comunicazione nelle lingue straniere
Competenza matematica e competenze di base in scienze e tecnologia
Competenza digitale per reperire, valutare, conservare, produrre,
presentare e scambiare informazioni;
Consapevolezza ed espressione culturale

