
1 C E R T I P A S S

Opera dal 2008, ed è il
primo Ente erogatore di
certificazioni
informatiche certificato
UNI EN ISO 9001:2015 

2 I L  P R O G R A M M A  E I P A S S

3   L E  C E R T I F I C A Z I O N I  E I P A S S  P E R  L A  S C U O L A

Per maggiori dettagli sui contenuti di ciascuna certificazione, visita il sito Eipass. 

EIPASS è l’acronimo di European Informatics Passport (Passaporto
Europeo di Informatica), il programma internazionale di certificazione
informatica erogato in esclusiva da CERTIPASS in tutto il mondo. 

S P E N D I B I L I T À  D E L  T I T O L O  E I P A S S

Qualificare il curriculum vitae  
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C E R T I F I C A

L E  T U E
COMPE T EN Z E

INFORMATICHE

WWW.EIPASS.COM

 valore internazionale garantito dall'uniformità di Syllabus (competenze
richieste), Question and Test Base (prove d'esame) e Qualità 
 

è alternativo alla 

profili/percorsi  
di certificazione 

indipendente da ogni fornitore di sistemi informatici 

oggettivo e standardizzato 

18  corsi online16  

Riconosciuto come “attestato di addestramento professionale” ai
sensi del D.M. 59 del 26 giugno 2008 del MIUR  

Acquisire punteggio in graduatorie e bandi di concorso  

Usufruire di crediti formativi a scuola e all’università  

https://it.eipass.com/graduatorie-per-docenti/ 
https://it.eipass.com/graduatorie-personale-
ata-120-punti/  
decreto n.374 del 1 giugno 2017 (docenti) 
tabelle ministeriali D.M. n.640 - del
30/08/2017 (ATA) 

https://it.eipass.com/


5 E I - C E N T E R  E I P A S S

6 C O M E  O T T E N E R E  L ' A T T E S T A T O  E I P A S S

I servizi EIPASS sono distribuiti attraverso il network degli
Ei-Center, centri autorizzati al rilascio delle certificazioni
EIPASS presenti in tutto il mondo. 
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Dal 20 aprile 2017  il nostro istituto è accreditato come EI-
CENTER EIPASS, sede di corsi e di esami, autorizzato al
rilascio dei percorsi di certificazione informatica EIPASS. 

Ogni Ei-Center deve avere obbligatoriamente una o più figure (con rinnovo annuale) 
abilitate al ruolo di Formatore EIPASS: 

e di Supervisore EIPASS:  

Trova la certificazione più adatta a te
Consulta il sito Eipass per valutare i profili di certificazione disponibili oppure rivolgiti al
Formatore dell'Ei-center che supporta il candidato nell'individuare la Certificazione
EIPASS più adatta, attraverso una serie di domande di autovalutazione, di esigenze ed
obiettivi da raggiungere in ambito personale, didattico, di studio e lavorativo. 

Cerca un Ei-center (sede d'esame) e recati presso la sua sede
Basta cercare l’Ei-Center più vicino tramite lo strumento “Cerca un Ei-Center”
disponibile nella homepage del portale eipass.com e contattare l’Ei-Center per chiedere
informazioni e sapere quali moduli scaricare per la relativa compilazione ed iscrizione ad
Eipass. 

P.S. nel caso specifico l'Ei-center è il nostro Istituto, e il Formatore/Esaminatore di riferimento è il docente Gianluca Spinelli. 

Acquista / Ritira l'Ei-card presso l'Ei-center

Consegnare al responsabile dell'Ei-center i moduli e relativi allegati (inclusa la nota di
pagamento, se richiesto) compilati, con l’indicazione del profilo di certificazione scelto. 

P.S. nel caso specifico i docenti interessati e gli studenti (interni) 'Eipass Junior' potrebbero non dover sostenere nessun costo di acquisto. 

Il responsabile dell’Ei-Center inserisce i dati anagrafici in piattaforma e consegna al
candidato 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.  

Ci sono due tipologie di tessere: 

Eicard EIPASS JUNIOR, per gli studenti SP / SSPG, 
Eicard UNICA, sulla quale è possibile attivare uno tra
tutti gli altri percorsi di certificazione eipass. 

Il Candidato deve attivare la sua Ei-Card. 
Al momento dell’iscrizione presso l’Ei-Center, il Candidato riceve sulla sua casella di
posta elettronica una email di attivazione (è importante, quindi, fornirne una valida e
normalmente utilizzata) tramite cui verifica che i dati inseriti nella sua anagrafica siano
corretti (azione fondamentale considerato che i dati anagrafici saranno
automaticamente riportati sull’attestato finale) e attiva la Ei-Card cliccando
sull’apposito Link.  
Il codice della Ei-Card corrisponde alla username del Candidato, la password è indicata
nella mail di attivazione. 

Prepara l'esame in autonomia 

Attivando la Ei-Card, il candidato potrà accedere, gratuitamente e 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 (una vera e propria aula virtuale dove potersi esercitare, in
vista dell’esame ).  

In Aula Didattica 3.0 (https://didaskoplatform.com/) il candidato
troverà i seguenti principali tools: 

La modalità "Corso online + certificazione" prevede, oltre all'utilizzo online di dispense e simulazioni all’esame (della modalità "Certificazione"), anche
l'uso di videolezioni. 
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https://it.eipass.com/ 
https://it.eipass.com/faq/  
https://certipass.org/it/ 
https://www.youtube.com/user/EIPASSTV 
http://www.ecdl.it/ 
http://www.competenzechiave.eu/competenza_digitale.html  

Dal momento di avvio della sessione d’esame, il Candidato avrà a sua disposizione circa
20 o 30 minuti di tempo per rispondere ai circa 20 o 30 quesiti previsti per ogni modulo
d’esame scelte in maniera random ed automatica da una vasta banca dati e organizzate
secondo diverse modalità: risposte a scelta multipla, “vero/falso”, simulazioni o situazioni
operative e associazioni di immagini. (le domande sono le stesse delle esercitazioni)  
Al termine del tempo previsto, la prova d’esame si chiude automaticamente e il sistema
elabora in tempo reale il risultato conseguito. 
Affinché un modulo d’esame risulti superato, la percentuale delle risposte esatte dovrà
risultare pari o superiore al 75%. Il Candidato può scegliere di sostenere in una singola
sessione d’esame la prova relativa a più moduli. In questo caso è previsto, tra un esame e
il successivo, un adeguato intervallo di tempo. 
Qualora il Candidato non superi una prova, potrà ripeterla utilizzando/acquistando un
credito aggiuntivo e concordando con l’Ei-Center la data di una nuova sessione d’esame
che potrà essere attivata anche nella stessa giornata. 

Dopo aver superato l'esame, ricevi il tuo attestato 

Per sostenere la prova d’esame, il Candidato deve presentarsi nel
giorno e nell’ora concordata con l’Ei-Center, munito di Ei-Card e
documento di riconoscimento (fornito di foto). 

Eipass Verify - Verifica autenticità

CERTIPASS ha attivato EIPASS VERIFY, un servizio facile e veloce, che attraverso un
semplice click permette di verificare l’autenticità delle Ei-Card e degli Attestati rilasciati
dal nostro Ente al termine di ciascun percorso di Certificazione. 
(https://it.eipass.com/eipass-verify/)

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 in costante

collegamento con il proprio  
Formatore EIPASS 

Per la modulistica di iscrizione ad Eipass e le altre informazioni su
Eipass Ei-Center IC Trento 2 - J. A. Comenius, visita la pagina: 
 https://icomenius.it/moodle/  
 
FAQ sito EIPASS:  https://it.eipass.com/faq/ 

Dopo aver superato tutti gli esami previsti dalla
certificazione, sarà rilasciato (gratuitamente) a
ciascun candidato l’attestato finale del passaporto
europeo d’informatica EIPASS. 
L’Attestato verrà inviato in formato PDF
direttamente nella casella di posta elettronica
dell’Utente, entro 30 giorni dal completamento della
prova d’esame. 

Le prove d'esame 
Gli esami EIPASS si tengono esclusivamente presso gli Ei-Center, su piattaforma online
ad accesso riservato DIDASKO, che gestisce le sessioni garantendo l’imparzialità dei
risultati. Ogni percorso di certificazione è suddiviso in un determinato numero di moduli.
Tali prove saranno erogate nel corso di apposite sessioni d’esame concordate con l’Ei-
Center di riferimento. La sessione d’esame viene gestita dal Supervisore Eipass.  

La Cultura Digitale (video eipass): 
https://youtu.be/hEpBNhmGRiE 


