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CERTIFICAZIONE EIPASS 7 MODULI USER 

La certificazione EIPASS 7 Moduli User attesta in modo oggettivo il possesso delle competenze intermedie 

nell’utilizzo degli strumenti dell’ICT (Tecnologie dell’informazione e della comunicazione), così come 

descritte nell’e-Competence Framework for ICT Users (e-CF), documento elaborato e aggiornato dal CEN, 

Commissione Europea per la standardizzazione, che fornisce un quadro complessivo delle competenze 

digitali che ogni cittadino deve possedere perché utili nel lavoro, nello studio, nelle relazioni, e più in 

generale nella vita di tutti i giorni. 

Per l’e-CF, l’utilizzatore intermedio del computer e di internet: 

“è in grado di applicare una serie di conoscenze e competenze informatiche che consentono di completare il 

compito ricevuto, sapendo adattarsi alle circostanze; è in grado di risolvere eventuali problemi intercorsi; ha 

un livello medio di autonomia operativa”. 

L’uso di un linguaggio condiviso per descrivere tali competenze rende la certificazione EIPASS 7 Moduli User 

facilmente comprensibile in Europa e nel mondo. EIPASS 7 Moduli User costituisce infatti titolo valido per il 

riconoscimento di punteggio nell’ambito scolastico, universitario e concorsuale, secondo quanto stabilito 

dall’Ente formativo o da quello che pubblica il bando. 

Destinatari 

• Studenti, titolo valido per il riconoscimento di punteggio nell’ambito scolastico e universitario; 

• Lavoratori, titolo valido ai fini del CV e in ambito concorsuale; 

• Professionisti, titolo che facilita la mobilità europea; 

• Le aziende pubbliche o private o gli studi professionali, titolo qualificante per i propri collaboratori, 

per aumentare gli standard, la produttività, le performance e il livello dei servizi erogati. 

Considerata l’indipendenza da ogni specifica casa produttrice di software e/o hardware, il programma 

rispecchia i criteri di interoperabilità e neutralità richiesti dalla Pubblica Amministrazione. 

Moduli d’esame 

• I fondamenti dell’ICT; 

• Navigare e cercare informazioni sul Web; 

• Comunicare e collaborare in Rete; 

• Sicurezza informatica; 

• Elaborazione testi Word; 

• Foglio di calcolo Excel; 

• Presentazione Power Point. 

Procedure e strumenti 
Per prepararsi alla prova d’esame, il candidato usufruisce dei servizi e del supporto formativo online 

disponibile nell’Aula Didattica 3.0. 

Valutazione 
La prova di esame si svolge presso il centro: sosterrai un test per ogni modulo, sulla piattaforma telematica 

Didasko, che valuta automaticamente la tua performance, garantendo immediatezza e imparzialità. 

All’Ei-Center è demandata l’attività di gestione e sorveglianza degli esami. 
Per superare la prova d’esame, è necessario rispondere correttamente ad almeno il 75% delle 30 domande 
previste per ogni modulo. Si precisa, infine, che ciascun modulo rappresenta uno specifico ambito di 
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competenze e che, quindi, aldilà delle interconnessioni esistenti tra i vari settori, il candidato può stabilire 
autonomamente l’ordine con cui affrontarli. 

Attestato Formativo Rilasciato 
A seguito del superamento delle prove di esame verrà rilasciata la “CERTIFICAZIONE EIPASS 7 MODULI 
USER”. 

Sede 
Le prove d’esame si terranno presso la nostra sede TForma, scuola di formazione accreditata, sita in via 
Venezia 313, 93012 – Gela. 

mailto:info@tforma.pro

