
Certificazione Europea Informatica EiPass 
(www.it.eipass.com)

L’Istituto Bodoni-Paravia è Centro Autorizzato EiPass* (European Informatics Passport) e
come  tale  è  autorizzato  ad  erogare  corsi  ed  esami  per  l’ottenimento  della  certificazione
europea di abilità  informatiche.

Consapevoli che la cultura digitale sia sempre più un elemento imprescindibile  ai nostri
giorni  e  nel  futuro,  ci  proponiamo di  promuovere  la  certificazione  delle  I-Competence per
garantire  competenze  indispensabili  per  acquisire  a  pieno  il  ruolo  di  cittadino  attivo  nella
società dell’informazione finalizzandole alla sensibilizzazione e ad un corretto approccio alle
nuove tecnologie, per poterle trasformare in reali opportunità per le persone.

Per questo, a partire dalla prima classe e durante le ore di informatica, gli allievi avranno
l’opportunità di acquisire gli strumenti e le conoscenze necessarie per poter sostenere i previsti
moduli d’esame, superati i quali riceveranno l’Attestato EIPASS, a fronte dell’acquisto della
card al costo di € 70,00 (validità 3 anni)

L’istituto,  inoltre,  organizza  in  orario  extrascolastico  corsi  destinati  anche  a  persone
esterne  ed  adulti  (da  definire  costi  e  modalità),  così  come  le  sessioni  d’esame alle  quali
possono  accedere  tutti  coloro  che  già  possiedono  una  card  EiPass  ed  hanno  necessità  di
completare il percorso.

In caso di necessità l’istituto è in grado di fornire le card agli interessati (€ 70,00) i testi
per lo studio e di caricare i moduli d’esame al costo di € 10.00 caduno.

Coloro che intendono avvalersi di questa opportunità sono invitati a compilare quanto segue (a
titolo di pura indagine conoscitiva e previsionale) possibilmente  entro fine settembre e di
inviare il presente modulo a: dario.favini@bodoniparavia.it 

Se trattasi di allievo interno:

COGNOME e  NOME: _____________________________

CLASSE: _______________________

Se trattasi di esterno:

COGNOME e  NOME: ______________________________

   

* La certificazione EiPass è attualmente  una delle 4 certificazioni internazionali riconosciuta a livello europeo
in alternativa all’ECDL, a Microsoft Office Specialist e a IC3, con il vantaggio ulteriore di poter essere erogata in tempi
molto rapidi e con costi davvero contenuti.

I moduli sono i seguenti:

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

A chi è utile conseguire la certificazione EiPass?
 Agli studenti universitari: l’EiPass è un titolo valido per ottenere crediti universitari, tanto quanto lo sono

ECDL e IC3
 A coloro che devono sostenere un concorso pubblico: l’EiPass  è un titolo valido come ulteriore credito
 Al personale A.T.A.:  l’EiPass è un titolo valido per l’inserimento e l’aggiornamento delle graduatorie del

personale non docente della prima e terza fascia i istituto
 A tutti coloro che sono in cerca di lavoro: l’EiPass è una certificazione riconosciuta a livello internazionale,

molto utile da inserire nel proprio curriculum

Il Responsabile EiPass
  Prof. Dario FAVINI

http://www.it.eipass.com/
mailto:dario.favini@bodoniparavia.it

