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Presentazione
CERTIPASS è l’Ente erogatore dei programmi internazionali di certificazione delle competenze di-
gitali EIPASS.

Obiettivo primario di CERTIPASS è lo sviluppo della Cultura Digitale - il corretto approccio alle 
nuove tecnologie e ad internet - attraverso la diffusione delle I-Competence, l’insieme di capacità 
finalizzate all’uso consapevole e critico di queste nuove risorse, diventate in breve tempo un indi-
spensabile supporto per la crescita sociale, professionale ed economica di tutti i cittadini del 21° 
secolo a livello globale.

Attraverso la certificazione delle competenze, e nel rispetto del principio del LifeLong Learning, 
CERTIPASS sviluppa e implementa programmi di certificazione che forniscano le nozioni necessa-
rie per:

• Adeguarsi alle mutevoli circostanze della vita;

• Partecipare attivamente alle relazioni sociali;

• Affrontare con successo il mondo del lavoro, in costante evoluzione.

Cos’è la Certificazione EIPASS
EIPASS è lo standard internazionale della certificazione delle competenze digitali e certifica 
le competenze necessarie per avere successo nella Scuola, nell’Università e nel mondo del lavoro. 
Il Programma di certificazione delle competenze digitali EIPASS, è lo strumento che rende imme-
diatamente spendibili le competenze acquisite, in ambito:

• Scolastico

• Universitario

• Concorsuale (bandi e concorsi pubblici)

• Professionale

Tutte le Certificazioni EIPASS sono strutturate in base a regole e procedure condivise a livello 
internazionale, e i programmi realizzati in piena conformità con l’e-Competence Framework for 
ICT Users (CEN 2013) ed il DigComp 2.1 (European Commission’s Joint Research Centre 2017).

Questo aspetto è determinante per il riconoscimento delle certificazioni informatiche nei diversi 
Paesi, ed è fondamentale per le aziende in cerca di personale qualificato.

Scopri di più sulla spendibilità e i riconoscimenti del titolo EIPASS.

https://it.eipass.com/spendibilita-e-riconoscimenti-titolo-eipass/


*SOLO CON EI-CARD ED ESAME PRESSO IL CENTRO EIPASS

Tutti i percorsi di certificazione sono disponibili con Ei-Card e con Corso online + 
Certificazione.

7 MODULI STANDARD*
Acquisisci competenze digitali 

trasversali e diventa utente qualificato 
di computer, secondo il programma 

accreditato da Accredia. Scopri di più >

7 MODULI USER
Ottieni il Passaporto Europeo del 

computer, la certificazione informatica 
più riconosciuta e spendibile in ogni 

ambito. 
Scopri di più >

BASIC
Sei proprio all’inizio nell’usare il 

computer? Parti dalle competenze base. 
Programma in linea con l’e-competence 
Framework for ICT User della Comunità 

europea. 
Scopri di più >

CAD
Realizza progetti di disegno tecnico in 
maniera professionale e incrementa 
la tua produttività. Iscriviti e scegli tra 

ArchiCAD e AutoCAD.
Scopri di più >

CODING PRIMARIA
Rendi il coding un metodo didattico, 

prendi spunto dai progetti presentati e 
scopri tutti i segreti di Scratch. 

Scopri di più >

CODING SECONDARIA
Utilizza i linguaggi di programmazione 

a scopo didattico: sviluppa problem 
solving e pensiero computazionale.

Scopri di più >

https://it.eipass.com/certificazioni-informatiche/eipass-7-moduli-standard/
https://it.eipass.com/certificazioni-informatiche/eipass-7-moduli-user/
https://it.eipass.com/certificazioni-informatiche/eipass-basic/
https://it.eipass.com/certificazioni-informatiche/eipass-cad/
https://it.eipass.com/corsi-online/coding-primaria/
https://it.eipass.com/certificazioni-informatiche/eipass-coding/


*SOLO CON EI-CARD ED ESAME PRESSO IL CENTRO EIPASS

CYBERCRIMES
Quali sono i reati informatici connessi 

a internet e alle nuove tecnologie? 
Conoscerli per proteggersi e per evitare 

di commetterli. Scopri di più >

DPO
Certifica le tue competenze per 

operare come DPO sia nella Pubblica 
Amministrazione che in aziende private. 

Scopri di più >

INFORMATICA GIURIDICA
Approfondisci l’utilizzo degli strumenti 

ICT dal punto di vista giuridico con 
un percorso che ti guida in maniera 
semplice e intuitiva. Scopri di più >

IT SECURITY
Proteggi la rete di casa, della scuola o 

dell’ufficio: anticipa e minimizza i rischi 
dell’all connected, always connected. 

Scopri di più >

JUNIOR*
Cultura digitale per studenti del XXI 

secolo. Percorso di educazione digitale 

per bambini e ragazzi dai 7 ai 13 anni. 

Scopri di più >

LIM + TABLET
Acquisisci punteggio nelle graduatorie 

provinciali di I e II fascia con i corsi 
online EIPASS e migliora la tua 

posizione in graduatoria. Scopri di più >

https://it.eipass.com/certificazioni-informatiche/cybercrimes-criminologia-reati-informatici/
https://it.eipass.com/certificazioni-informatiche/eipass-dpo/
https://it.eipass.com/certificazioni-informatiche/informatica-giuridica/
https://it.eipass.com/certificazioni-informatiche/eipass-it-security/
https://junior.eipass.com
https://it.eipass.com/corsi-online/corso-online-lim-tablet/


*SOLO CON EI-CARD ED ESAME PRESSO IL CENTRO EIPASS

LIM
Crea equilibro tra metodologia e 

tecnologia, raggiungi la piena padronanza 
dello strumento LIM a favore di una 
didattica inclusiva. Scopri di più >

ON DEMAND*
Scegli 4 moduli tra tutti quelli 

presenti nei percorsi EIPASS e crea la 
certificazione su misura per te.

Scopri di più >

PERSONALE ATA
Acquisisci le abilità informatiche 

necessarie a tutti i collaboratori e gli 
ausiliari delle scuole di ogni ordine e 

grado. 
Scopri di più >

PROGRESSIVE
Diventa un esperto del pacchetto 

Microsoft Office, per la scuola e nel 
lavoro. Programma in linea con l’e-

competence Framework for ICT User 
della Comunità europea. 

Scopri di più >

PROTAGONISTA DELLA SCUOLA 
DIGITALE

Diventa un operatore della PA moderno 
e produttivo, protagonista attivo dell’e-

Government. 
Scopri di più >

 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Diventa un operatore della PA moderno 
e produttivo, protagonista attivo dell’e-

Government. 
Scopri di più >

https://it.eipass.com/certificazioni-informatiche/eipass-lim-lavagna-interattiva-multimediale/
https://it.eipass.com/certificazioni-informatiche/eipass-ondemand/
https://it.eipass.com/certificazioni-informatiche/eipass-personale-ata/
https://it.eipass.com/certificazioni-informatiche/eipass-progressive/
https://it.eipass.com/corsi-online/protagonista-della-scuola-digitale/
https://it.eipass.com/certificazioni-informatiche/eipass-pubblica-amministrazione/


*SOLO CON EI-CARD ED ESAME PRESSO IL CENTRO EIPASS

SANITÀ DIGITALE*
Acquisisci le abilità informatiche 

indispensabili per operare al meglio nel 
settore sanitario.

Scopri di più >

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. Scopri di più >

TABLET
Sfrutta tutte le risorse disponibili e 
le app per la didattica, crea unità di 

apprendimento significative.
Scopri di più >

TEACHER
Acquisisci competenze digitali 

trasversali e diventa utente qualificato 
di computer, secondo il programma 

accreditato da Accredia. Scopri di più >

WEB
Acquisisci competenze digitali 

trasversali e diventa utente qualificato 
di computer, secondo il programma 

accreditato da Accredia. Scopri di più >

https://it.eipass.com/certificazioni-informatiche/eipass-sanita-digitale/
https://it.eipass.com/certificazioni-informatiche/eipass-social-media-manager/
https://it.eipass.com/certificazioni-informatiche/eipass-tablet/
https://it.eipass.com/certificazioni-informatiche/eipass-teacher/
https://it.eipass.com/certificazioni-informatiche/eipass-web/


 > ENTE EROGATORE DEI PROGRAMMI INTERNAZIONALI DI CERTIFICAZIONE 
DELLE COMPETENZE DIGITALI EIPASS

 > ENTE ACCREDITATO DAL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ 
E DELLA RICERCA PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA – 
DIRETTIVA 170/2016

 > ENTE ISCRITTO AL WORKSHOP ICT SKILLS, ORGANIZZATO DAL CEN 
(EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION)

 > ENTE ADERENTE ALLA COALIZIONE PER LE COMPETENZE DIGITALI – AGID

 > ENTE ISCRITTO AL PORTALE DEGLI ACQUISTI IN RETE DELLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, 
CONSIP (L. 135 7 AGOSTO 2012) | MEPA

 > ENTE PRESENTE SU PIATTAFORMA SOFIA E CARTA DEL DOCENTE

https://it.eipass.com

