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Il nostro Istituto è stato accreditato come Ei-Center Academy EIPASS® ossia come sede             
d’esame autorizzata al rilascio dei percorsi di certificazione informatica 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. 
Il programma EIPASS, per ciascun profilo di certificazione, si basa su documenti e procedure              
standard concordate a livello comunitario. La certificazione EIPASS è valida come “attestato            
di addestramento professionale” ai sensi del D.M. 59 del 26 giugno 2008 del Ministero              
dell’Istruzione, Università e Ricerca. 
Essa è indicata per tutti i docenti, studenti e personale Amministrativo che intendessero             
conseguire una certificazione informatica riconosciuta nell’ambito di Concorsi Pubblici e          
come Credito Formativo scolastico e Universitario ma anche per coloro che intendano, solo,             
aggiornare e certificare il possesso di competenze in ambito ICT, aggiungendo valore al             
proprio CV. 
La nostra scuola vuole offrire le seguenti certificazioni EIPASS a partire dal mese di luglio: 
7 MODULI USER 

La certificazione informatica più riconosciuta e spendibile in ogni ambito. 
Moduli d’esame 
● I fondamenti dell’ICT 
● Navigare e cercare informazioni sul Web 
● Comunicare e collaborare in Rete 
● Sicurezza informatica 
● Elaborazione testi 
● Foglio di calcolo 
● Presentazione 

SOCIAL MEDIA MANAGER 
Apprendi le tecniche per gestire i social media e creare una digital strategy vincente,              
insieme a solide competenze di marketing con i social. 
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Moduli d’esame 
● Storytelling 
● Business Blogging 
● Web Reputation 
● Social Media Marketing 
● Facebook Marketing 
● LinkedIn Marketing 
● Instagram Marketing 
● Influencer Marketing 
● SEO & SEM 

 
TABLET 
  

Sfrutta tutte le risorse disponibili e le app per la didattica, crea unità di apprendimento               
significative. 
Moduli d’esame 
● Interfaccia e strumenti: uso di tablet Android e iPad 
● Impiego di strumenti di produttività a fini didattici 
● Le app per la didattica: conoscere e utilizzarle in classe 
● Integrare le risorse digitali online: modelli di didattica collaborativa 
● Insegnare in modo nuovo: aspetti metodologici, setting, progettazione e 

realizzazione di unità di apprendimento 
CAD 

Realizza progetti di disegno tecnico in maniera professionale e incrementa la tua            
produttività. 
Moduli d’esame AutoCAD 
● Disegno 2D, rappresentazioni piane 
● Disegno 3D, rappresentazioni nello spazio tridimensionale 

 
I corsi si svolgono completamente online, a scelta sia nella forma mista in presenza              
(videoconferenza) e in piattaforma, sia solo in piattaforma. 
Gli interessati (studenti maggiorenni o i genitori per i minorenni, docenti e personale             
ATA) possono riempire entro il 15 luglio 2020 il modulo online all’indirizzo            
https://bit.ly/_EIPASS e riceveranno in seguito maggiori informazioni sulle modalità,         
sul prezzo e sull’incontro online introduttivo (videoconferenza). 
 
Docente: prof. Bruno Marien 
Referente: Sig.ra Andonella Di Renzo 
 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

(Prof. Carlo Cappello)  

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 
82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 
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