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CERTIFICAZIONE EIPASS INFORMATICA GIURIDICA 

La società occidentale attuale può essere definita società dell’informazione, in essa si scambiano 

quotidianamente milioni di informazioni e si condividono immagini e filmati. In questo scenario va 

considerata la possibilità di cadere nell’errore d’informazione, con la conseguente facilità di screditamento 

del singolo, attaccando i diritti della personalità. 

Inoltre, le moderne tecnologie hanno reso possibile il commercio elettronico e la net-economy, che vanno 

però disciplinati da regole precise che tutelino sia il venditore che l’acquirente, in modo da rendere 

l’economia in internet quanto più pulita e trasparente. 

L’uso improprio degli strumenti può far incorrere anche in reati informatici. 

Il percorso insegna a cogliere le nuove prospettive offerte e a utilizzarle, a conoscere i danni delle 

tecnologie, a saper riconoscere i diritti dell’individuo che si appresta a utilizzarle e fornisce le competenze 

basilari degli aspetti criminologici più significativi. 

Destinatari 
Avvocati, docenti, studenti, impiegati, formatori, professionisti e chiunque voglia approfondire l’utilizzo 

degli strumenti ICT dal punto di vista giuridico. 

Moduli d’esame 
• Nuove tecnologie: diritti e danni; 

• Il commercio elettronico, Point and Click; 

• PEC, firma digitale e archiviazione dei documenti; 

• Cybercrimes Criminologia e reati informatici. 

 

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. 

Attestato Formativo Rilasciato 
A seguito del superamento delle prove di esame verrà rilasciata la “CERTIFICAZIONE EIPASS INFORMATICA 
GIURIDICA”. 

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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