PER INFORMAZIONI

CERTIFICAZIONI

INFORMATICHE

BASIC

7 MODULI STANDARD*

7 MODULI USER

PROGRESSIVE

Livello Basic

Livello Intermediate

Livello Intermediate

Livello Advanced

Realizza progetti di disegno
tecnico in maniera
professionale e incrementa la
tua produttività.

Acquisisci competenze digitali
trasversali e diventa utente
qualiﬁcato di computer,
secondo il programma
accreditato da Accredia.

Ottieni il Passaporto Europeo
del computer, la certiﬁcazione
informatica più riconosciuta e
spendibile in ogni ambito.

Diventa un esperto del
pacchetto Oﬃce, per la scuola
e nel lavoro.

CAD

CYBERCRIMES

DPO

INFORMATICA GIURIDICA

Livello Advanced

Livello Intermediate

Livello Advanced

Livello Advanced

Realizza progetti di disegno
tecnico in maniera
professionale e incrementa la
tua produttività.

Quali sono i reati informatici
connessi a internet e alle
nuove tecnologie? Conoscerli
per proteggersi e per evitare
di commetterli.

Certiﬁca le tue competenze
per operare come DPO sia
nella Pubblica
Amministrazione che in
aziende private.

Approfondisci l’utilizzo degli
strumenti ICT dal punto di
vista giuridico con un percorso
che ti guida in maniera
semplice e intuitiva.

IT SECURITY

PERSONALE ATA

SOCIAL MEDIA MANAGER

Livello Expert

Livello Intermediate

Livello Advanced

TEACHER
Livello Intermediate

Proteggi la rete di casa, della
scuola o dell’uﬃcio: anticipa e
minimizza i rischi dell’all
connected, always connected.

Acquisisci le abilità
informatiche necessarie a tutti
i collaboratori e gli ausiliari
delle scuole di ogni ordine e
grado.

Apprendi le tecniche per
gestire i social media e creare
una digital strategy vincente,
insieme a solide competenze
di marketing con i social.

Fai diventare il digitale un
metodo didattico adatto a
ogni disciplina.

Scopri di più su eipass.com

Tutti i percorsi di certiﬁcazione
possono essere conseguiti:

Riconoscimento biometrico
Se scegli un corso online + certiﬁcazione, con una semplice webcam
l’esame verrà svolto seguendo la procedura che associa i dati
biometrici del tuo volto al proﬁlo.

Presso un centro autorizzato, Ei-Center.
Interamente online.

CORSI

CON ATTESTATO DI FREQUENZA
USO DIDATTICO DELLA LIM

USO DIDATTICO DEI TABLET

ANIMATORE DIGITALE

Crea equilibro tra metodologia e
tecnologia aﬃnché l’uso della LIM diventi
un valore aggiunto all’insegnamento.
Raggiungi la piena padronanza dello
strumento e la capacità di reperire
risorse, a favore di una didattica inclusiva.

Sfrutta tutte le risorse disponibili e le app
per la didattica, crea unità di
apprendimento signiﬁcative.
Approfondisci i presupposti didattici e
metodologici per un inserimento eﬃcace
in classe.

Acquisisci le competenze necessarie per
diventare Animatore digitale, come
richiesto nel PNSD: un “esperto” nel
settore digitale, con il compito di gestire le
attività di formazione interna, coinvolgendo
l’intera comunità scolastica e trovando
soluzioni innovative per la didattica.

200 ore

200 ore

400 ore

Spendibilità della Certiﬁcazione
Informatica EIPASS
La certiﬁcazione EIPASS dà punteggio e
crediti formativi per:

Studenti

Docenti

Pubblica
Amministrazione

Lavoro

Professioni

