CENTRO EIPASS

Certificazione Informatica Europea
La Certificazione EIPASS® comporta l’attestazione e il riconoscimento a livello comunitario
delle competenze informatiche, ormai requisito fondamentale per l’inserimento nel mondo del
lavoro e per la partecipazione a concorsi pubblici.
La certificazione EIPASS® è una delle 4 certificazioni informatiche oggi riconosciute a livello
europeo, insieme a ECDL, MICROSOFT OFFICE SPECIALIST e IC3

IL NOSTRO ISTITUTO
è accreditato da CERTIPASS come EI-CENTER (sede d’esame autorizzata al rilascio delle
Certificazioni informatiche EIPASS).
E’ possibile acquistare presso l’Ei-Center EIPASS “IC di Bracigliano”, l’ EICARD per attivare il
percorso di certificazione EIPASS prescelto.

Vantaggi della certificazione EIPASS
La certificazione EIPASS presenta i seguenti punti di forza:
1.
Bassi costi: unitamente alla Ei-Card, che rappresenta l’attestazione del conferimento di
un codice d’esame, il Candidato riceve l’accesso a tutti i moduli d’esame previsti dal
profilo prescelto; gli esami risultano quindi “prepagati”;
2.
Aula didattica: il Candidato, accedendo ad una sezione del sito a lui riservata, può
accedere fra l’altro sia alle simulazioni complete dell’esame (non valide per una
attestazione ufficiale di superamento dei moduli), sia ad una manualistica di
consultazione. L’accesso all’aula didattica è valido sino al completamento di tutti i
moduli d’esame previsti dal profilo prescelto;
3.
Struttura dei Syllabus: i Syllabus sono elaborati in modo diretto e concreto, soggetti
a continui e periodici aggiornamenti e costituiscono una efficace guida alla formazione dei
Candidati.

Come si consegue la certificazione
Per conseguire la certificazione Informatica EIPASS® è necessario acquistare l’Ei-Card, la
tessera di riconoscimento con funzione di promemoria e attestazione degli esami sostenuti con
esito positivo. Il codice di riconoscimento , impresso sulla tessera, ti permette di accedere ad
un’area riservata al portale www.eipass.com
La Certificazione Informatica EIPASS® che può offrire l'EIPASS Center IC di Bracigliano
con la EI-Card Unica prevede una delle seguenti certificazioni:
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Per informazioni:
Tel: 081/5184009
Email: icbracigliano.gov.it
Referente: Silvana Grimaldi

