
 

 

 

 
 

AVVISO PER L’ISCRIZIONE AL CORSO PER IL CONSEGUIMENTO 

DELLA CERTIFICAZIONE INFORMATICA EIPASS 
 

Agli studenti del triennio, 

docenti e personale ATA 

delle sedi Liceo e I.T.C. 

 

Oggetto: Corso di informatica per il conseguimento della certificazione informatica EIPASS 7 MODULI 

USER. 

 

L’I.I.S. “C. Levi” di Sant’Arcangelo, in qualità di “Ei-Center Academy EIPASS” accreditato per l’erogazione 

della certificazione internazionale di informatica EIPASS, anche per quest’anno intende organizzare il Corso 

per il conseguimento della certificazione informatica EIPASS 7 Moduli User (European Informatics 

Passport), in seguito al superamento degli esami dei seguenti sette moduli: 

1) I  fondamenti dell’ICT,  

2) Sicurezza informatica,  

3) Navigare e cercare informazioni sul Web, 

4) Comunicare in Rete,  

5) Elaborazione testi,  

6) Foglio di calcolo,  

7) Presentazione.  

Il Corso sarà così strutturato:  

1) incontri orientativi e informativi in presenza, 

2) studio ed esercitazioni interattive online,  

3) sessioni di esame in presenza. 

Gli incontri e i relativi esami in presenza si terranno presso il Laboratorio di Informatica della sede dell’I.T.C. 

di pomeriggio, con date e orari stabiliti in apposito calendario. Le esercitazioni online, di preparazione agli 

esami, potranno essere effettuate in ogni momento senza limite di tempo, di orario e di volte. Il materiale 

del corso è online e potrà essere scaricato dalla piattaforma EIPASS oppure dal sito istituzionale 

dell’Istituto. 

La durata del Corso è prevista da febbraio fino a giugno 2023. Il costo per la partecipazione al Corso 

consiste nell’acquisto della Ei-Card comprensiva dei 7 esami, ed è di complessive euro 130. 

Il modulo di iscrizione può essere ritirato direttamente in segreteria alunni oppure scaricato dal sito 

dell’Istituto. 

Il primo incontro per il Corso è fissato in data 24 febbraio 2023 presso il Laboratorio di Informatica della 

sede dell’I.T.C. dalle ore 15,00 fino alle 17,00. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi al referente prof. Nicola BRUNO (esaminatore e formatore accreditato 

EIPASS) E-mail: info@nicolabruno.it. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

EIPASS 7 MODULI USER 

CORSO ONLINE 

ESAMI IN PRESENZA 

 

 

 

Ci sono 6 buone ragioni per conseguire la 

Certificazione Informatica EIPASS 7 

Moduli: 

1. Credito scolastico. 

2. Esonero all’Università dell’esame di 

Informatica (INF/01). 

3. Punteggio nelle graduatorie Docenti e 

ATA. 

4. Requisito di accesso ai concorsi 

pubblici. 

5. Curriculum professionale. 

6. Verifica per l’utilizzo del PC nel 

mondo del lavoro. 

Iscrizioni 
sempre aperte 

 

 
 

 

 


