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CERTIFICAZIONE EIPASS IT SECURITY 

La certificazione informatica EIPASS IT Security attesta le conoscenze di sicurezza informatica, attiva e 

passiva. Certifica le competenze di utilizzo degli strumenti per proteggere il sistema ICT e la rete, l’abilità di 

creare strategie di prevenzione degli attacchi e la capacità di recupero dei dati. 

Inoltre certifica le competenze di utilizzo sicuro dei mezzi di comunicazione online, le corrette conoscenze 

di comunicazione attraverso i canali social e di comunicazione online. 

EIPASS IT Security è un programma di certificazione in linea con quanto richiesto dall’e-Competence 

Framework for ICT Users, documento elaborato da CEN, che fornisce un quadro complessivo delle 

competenze intermedie che deve possedere chi utilizzi gli strumenti informatici per motivo lavorativi, 

professionali o di studio. 

La certificazione dunque è valida per il riconoscimento di punteggio in ambito concorsuale, scolastico e 

universitario, oltre a valere come titolo riconosciuto nel CV alla voce competenze informatiche. 

Destinatari 
Studenti, impiegati, docenti, formatori, professionisti e chiunque utilizzi gli strumenti ICT per motivi di 

lavoro, di studio, per attività di comunicazione, formazione, progettazione. 

Inoltre è indicato a chi voglia approfondire il tema della sicurezza informatica per gestire in modo corretto 

la protezione della sua rete e per utilizzare in modo protetto gli strumenti di comunicazione online. 

Moduli d’esame 
• Sicurezza informatica; 

• Privacy e sicurezza dati; 

• Strumenti informatici per la tutela in Rete. 

 

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 IT SECURITY”. 

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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