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 C.I. 213         Lodi 5 febbraio 2020 
 
Agli studenti  
Ai docenti 
Al Personale 
Al sito WEB 
 
OGGETTO: certificazione EI PASS    

 
Si comunica che dal corrente anno scolastico  il nostro Istituto è un centro di formazione accreditato 

CERTIPASS, dove è possibile seguire corsi di formazione  in aula e sostenere gli esami finalizzati al 

conseguimento della Certificazione Informatica Europea EIPASS. CERTIPASS si inserisce nel settore della 

formazione ed educazione, mirata alla certificazione delle competenze in ambito ICT, veicolo 

strategicamente fondamentale per la crescita complessiva della cultura digitale e, quindi, della diffusione di 

quelle abilità “non formali” che le Istituzioni Comunitarie hanno posto alla base del profilo del nuovo 

cittadino europeo (ET 2020). 

Il nostro Istituto, ente certificatore EIPASS propone sia agli interni che agli esterni l’opportunità di 

conseguire certificazioni specifiche a seconda della sfera di interesse: EIPASS 7 Moduli, EIPASS Pubblica 

Amministrazione, EIPASS LIM, EIPASS Progressive, EIPASS Personale ATA, EIPASS Tablet, EIPASS Teacher, 

EIPASS Web, EIPASS Coding, EIPASS Cybercrimes, EIPASS Informatica Giuridica, EIPASS IT Security, EIPASS 

Sanità Digitale e EIPASS Social Media Manager. 

Il titolo EIPASS è riconosciuto come credito formativo nell’ambito scolastico e accademico ed è valido come 

“attestato di addestramento professionale ” ai sensi del D.M. 59 del 26 giugno 2008 del Ministero 

dell’Istruzione, Università e Ricerca. 

EIPASS aggiunge valore al CV in fase di selezione del personale e per chi partecipa a concorsi e graduatorie 

di merito offre l’opportunità di acquisire maggiore punteggio. 

Per le aziende in fase di selezione del personale, il titolo EIPASS è garanzia del possesso delle competenze 

attestate, in linea con quanto richiesto dagli standard condivisi a livello internazionale. 
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Gli studenti del triennio dei Licei e degli Istituti Tecnici e Professionali, attraverso la certificazione EIPASS 

possono acquisire un punto di credito formativo e il riconoscimento di ore di PCTO (con certificazione 

EIPASS 7 moduli). 

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito https://it.eipass.com/ oppure sul sito della scuola 

nella sezione certificazioni informatiche/eipass. 

 http://www.iisvolta.edu.it/home/certificazioni-informatiche/eipass/ 

 

Per maggiori informazioni rivolgersi ala docente referente prof.ssa La Rana  

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Luciana Tonarelli 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993 
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