Il mondo del lavoro cambia ed
è necessario essere aggiornati.
Certifica le tue competenze informatiche e
aggiungi valore al tuo Curriculum.

SPAZIO RISERVATO AL CENTRO AUTORIZZATO EIPASS

Entra nel mondo
EIPASS

Aggiungi valore al
tuo curriculum

Attesta le tue
competenze

Aula didattica 3.0

L’innovazione è cultura prima che
evoluzione tecnologica.

La certificazione EIPASS è lo strumento
che consente di acquisire e certificare
in maniera oggettiva competenze
spendibili in ambito scolastico,
universitario e professionale.
Il programma internazionale di
certificazione EIPASS attesta
il possesso delle competenze
informatiche, così come descritte
negli standard internazionali alla
base del nuovo curriculum Europass:
come per le competenze linguistiche,
anche per quelle informatiche ora è
prevista una specifica tabella in cui devi
indicare il tuo livello e inserire la tua
certificazione.

Il programma internazionale di
certificazione EIPASS presenta tutti e
3 i livelli di competenza previsti nel CV,
basico, autonomo e avanzato:

Richiedi subito la tua Ei-Card per accedere
ad una vasta gamma di risorse e servizi
utili a completare la tua formazione con
un approccio pratico e funzionale:

Basic
Attesta il possesso delle competenze
dell’Utente base

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

7 Moduli User
Attesta il possesso delle competenze
dell’Utente autonomo

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

Progressive
Attesta il possesso delle competenze
dell’Utente avanzato

Tutoring automatico, per monitorare
i tuoi progressi, il quadro completo
delle competenze acquisite e di quelle
che richiedono maggiore esercizio

Tutte le certificazioni EIPASS
sono strutturate in base a regole
e procedure condivise a livello
internazionale: un aspetto
determinante per il riconoscimento
delle certificazioni informatiche
all’estero e di notevole utilità per
le aziende in cerca di personale
qualificato e per chi vuole
posizionarsi meglio in graduatorie
e concorsi pubblici.

Iscriversi
è semplice
I servizi EIPASS sono distribuiti
attraverso il network degli
Ei-Center, centri autorizzati al
rilascio delle certificazioni EIPASS,
presenti in tutto il mondo.
Cerca il Centro Autorizzato più
vicino a te.

Scopri tutti i vantaggi
Qualifica il tuo curriculum, inserisci la tua certificazione informatica EIPASS nel nuovo
Curriculum Europass:
Accedi al mondo del lavoro
Usufruisci di crediti formativi a Scuola e all’Università

Ei-personal Trainer, il servizio di
messaggistica istantanea che ti
consente di essere in collegamento
con il tuo Formatore EIPASS
Servizi di segreteria online, customer
care dedicata alla gestione di servizi di
segreteria e attività amministrative

Usufruisci del riconoscimento di punteggi in graduatorie e bandi di concorso
È un titolo valido per l’aggiornamento professionale del personale della scuola in
forza della Direttiva MIUR n. 170/2016
È un credito per l’aggiornamento obbligatorio dei professionisti iscritti in Albi e
registri privati (Legge n. 4/2013), in forza di specifici accreditamenti o protocolli

Il team EIPASS è a tua disposizione

la tua

