CORSO CERTIFICAZIONE EIPASS 7 MODULI USER

CORSO ONLINE con CERTIFICAZIONE EIPASS
7 MODULI USER
VALE MAX 0,60 PUNTI PER L’AGGIORNAMENTO DELLE GRADUATORIE DI ISTITUTO PERSONALE
ATA DI III^ FASCIA – in riferimento All. D.M. 640 del 30 Agosto 2017
VALE 1 PUNTO PER L’AGGIORNAMENTO DELLE GRADUATORIE PERMANENTI PROV.ATA PROFILO
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO – Si rimanda agli USR (Uﬃci Scolastici Regionali) per le tabelle di
valutazione titoli del Personale ATA

EIPASS – Patente Informatica Europea
L’European Informatics Passport è il corso ideato per tutti coloro che vogliano certiﬁcare le proprie
competenze informatiche per entrare nel mondo del lavoro, partecipare a un concorso pubblico
oppure per i docenti che intendano aumentare le loro conoscenze nel percorso di formazione continua
dedicato al personale scolastico o che vogliano aumentare il punteggio per il concorso Scuola.

Destinatari
Docenti e personale ATA in II o III fascia ma anche docenti, assistenti amministrativi e collaboratori
scolastici in ruolo. Nel primo caso, i corsi EIPASS daranno un punteggio utile per collocarsi in alto nelle
graduatorie di circolo e d’istituto.
Nel secondo caso invece, si tratterà di aggiornamento professionale.

Diﬀerenze fra ECDL ed EIPASS ?
Si tratta quindi di due certiﬁcazioni simili, negli intenti e nei contenuti. Entrambe hanno validità
internazionale. Rilasciano lo stesso punteggio nel concorso ATA.

Programma
Il Corso online EIPASS 7 Moduli User, valido per l’aggiornamento del punteggio in ambito concorsuale (ATA,

etc.), approfondisce tutti gli argomenti oggetto della prova d’esame che dovrai sostenere online per
acquisire la certiﬁcazione.

Moduli corso EIPASS on line
Modulo 1 I fondamenti dell’ICT
Modulo 2 Navigare e cercare informazioni sul Web
Modulo 3 Comunicare e collaborare in Rete
Modulo 4 Sicurezza informatica
Modulo 5 Elaborazione testi
Modulo 6 Foglio di calcolo
Modulo 7 Presentazione

Al termine di ogni modulo sosterrai un esame con certiﬁcazione delle competenze acquisite. Dopo aver
risposto esattamente ad almeno il 75% delle domande previste, riceverai l’attestato di frequenza al
modulo, immediatamente scaricabile in piattaforma.

Per ogni modulo, riceverai:
un Ei-Book scaricabile,
una serie di video lezioni approfondite con esempi e immagini,
una prova di autovalutazione che potrai ripetere tutte le volte che vuoi,
un sistema di tutoraggio automatico che ti consente di monitorare i tuoi progressi e ti indica
quali argomenti approfondire per migliorare la tua performance.

Qualiﬁca EIPASS
Il certiﬁcato EIPASS 7 Moduli User verrà inviato entro 30 giorni dalla conclusione del percorso completo.
Il certiﬁcato è spendibile in ambito concorsuale.
SCARICA IL PROGRAMMA
ATTESTATO
Dopo aver risposto esattamente ad almeno il 75% delle domande previste per il test di autovalutazione
alla ﬁne di ogni modulo, riceverai
l’attestato di frequenza al corso, immediatamente scaricabile in piattaforma,
il certiﬁcato EIPASS 7 Moduli User, entro 30 giorni dalla conclusione del percorso. Il
certiﬁcato è spendibile in ambito concorsuale.

Costo: 200,00€ + iva

Ulteriori informazioni
Contatti
info@sudformazione.com
080 4033536
Referente: Valentina Z.

