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CERTIFICAZIONE EIPASS BASIC 

La certificazione EIPASS Basic attesta, in maniera oggettiva e neutrale, il possesso delle competenze 

informatiche di base, così come descritte dall’e-Competence Framework. L’e-Competence Framework for 

ICT (e-CF) è il primo modello studiato dalla Commissione europea per rendere identificabili e riconoscibili le 

competenze digitali di chi utilizza il computer ed internet. 

EIPASS Basic promuove l’alfabetizzazione mediatica nell’ambiente digitale. 

L’alfabetizzazione rappresenta uno degli obiettivi cardine delle politiche promosse dal Fondo sociale 

europeo, per sostenere lo sviluppo socio-economico di tutti i Cittadini e della nostra Comunità: l’UE, infatti, 

soffre di carenza di personale competente nel settore ICT. 

Una delle linee guida più importanti dell’Agenda digitale europea è dedicata a “Migliorare l’alfabetizzazione, 

le competenze e l’inclusione nel mondo digitale”. 

Destinatari 
L’alfabetizzazione è, insieme, uno strumento concreto e un obiettivo determinante per: 

• Gli studenti che si avvicinano per la prima volta al mondo delle certificazioni informatiche (EIPASS 

Basic è valido come credito formativo per gli studenti della scuola media superiore di secondo 

grado); 

• Le aziende e gli uffici pubblici e privati che curano l’aggiornamento dei propri collaboratori e/o 

intendono far acquisire loro le competenze informatiche basilari, per essere collaboratori efficienti 

e produttivi. 

In linea con quanto disposto dalle normative internazionali in tema di Lifelong Learning, EIPASS Basic è il 

presupposto ideale per cominciare un percorso di acquisizione e certificazione di competenze informatiche 

sempre più complete ed approfondite: integrando i restanti 3 moduli, infatti, l’Utente acquisisce la 

certificazione EIPASS 7 Moduli User, per qualificare il Curriculum Vitae e dimostrare, in ogni ambito, il 

possesso delle competenze digitali “Front Office”. 

Moduli d’esame 
• I fondamenti dell’ICT; 

• Navigare e cercare informazioni sul Web; 

• Comunicare e collaborare in Rete; 

• Elaborazione testi. 

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 
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 BASIC”. 

mailto:info@tforma.pro


 
 
 

 
  

                                                                                                                                                                                      Organismo Accreditato dalla REGIONE SICILIA 

                                                                                                                                                                          Codice CIR Organismo: FF3046 
 
 

 

TForma Società Cooperativa –Sede Legale: Via Stentinello, 5 - Sede Operativa:Via Venezia, 313 - 93012 Gela (CL) 
Tel. - Fax: +39 0933 1960016  - email:info@tforma.pro - P.IVA: 02022020859 

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