Istituto Istruzione Superiore "Marconi-Galletti-Einaudi" Domodossola (VB)

Certificazione EIPASS - Passaporto Europeo di Informatica
venerdì 10 febbraio 2012
Ultimo aggiornamento mercoledì 12 settembre 2018

Il nostro Istituto è EI-CENTER - Centro accreditato EIPASS® centro d&rsquo;esame per certificazioni EIPASS®.
I programmi di certificazione EIPASS®
Certipass promuove l&rsquo;erogazione del titolo EIPASS® (European Informatics Passport), attraverso
l&rsquo;erogazione di 14 differenti percorsi di certificazione in grado di soddisfare le specifiche esigenze di altrettanti
settori di riferimento.
Ad esempio EIPASS® 7 Moduli
Riferita a quanti necessitano di una certificazione valida come &ldquo;Attestato di addestramento professionale&rdquo;
nell&rsquo;ambito dell&rsquo;utilizzo produttivo del computer e dei servizi di rete, non disgiunto dal possesso di una
cultura informatica di base (7 moduli d&rsquo;esame);

- Fondamenti dell&rsquo;Information Technology/IT basic concept
- Gestione funzioni di base del sistema operativo/O.S. Basic Management
- Videoscrittura/Word Processing
- Foglio elettronico/Spreadsheet
- Gestione di dati strutturati/Database
- Presentazioni multimediali/Slideshow
- Internet & Networking

Esiste una nuova versione di EIPASS 7 Moduli, che affiancherà la vecchia fino al 10 Marzo 2015. In fase di profilazione e
assegnazione dell'EI-CARD si potrà decidere se scegliere il nuovo programma o la vecchia versione.

Nuovo EIPASS 7 Moduli User
1. ICT Fundamentals | I fondamenti dell&rsquo;ICT
2. IT Security | Sicurezza informatica
3. Web Browsing | Navigare e cercare informazioni sul Web
4. Communication | Comunicare in Rete
5. Word Processing| Elaborazione testi
6. Spreadsheets | Foglio di calcolo
7. Presentation | Presentazione
Presso il nostro Ei-Center è possibile iscriversi ai Corsi Online + Certificazione EIPASS, titolo spendibile in ambito
concorsuale:

- Corso online con Certificazione EIPASS Teacher - costo 244 euro
- Corso online sull&rsquo;uso didattico delle Lim - costo 244 euro
- Corso online con Certificazione EIPASS Personale ATA - costo 244 euro
- Corso online con Certificazione Lingua Inglese - Livello B2 (Università Telematica Pegaso) - costo 350 euro
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- ALTRE INFO
- Tariffe per l'iscrizione e per i corsi di approfondimento (formato PDF - versione 01.12.2015)
- Calendario sessioni esami a.s. 2018-2019
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