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CERTIFICAZIONE EIPASS PROGRESSIVE 

La certificazione EIPASS Progressive è un percorso di certificazione unico e perfettamente allineato alle 

direttive dell’ e-Competence Framework for ICT Users (e-CF) con la finalità di dare a tutti la possibilità di 

certificare competenze di alto profilo su argomenti mai trattati né certificati prima in Europa. 

E-Competence Framework for ICT Users (e-CF) descrive un sistema di certificazione che prevede il possesso 

di un livello sempre crescente di abilità e competenze ICT, così come stabilito dalla Raccomandazione 

2006/962/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle Competenze chiave per l’apprendimento 

permanente. 

Destinatari 
EIPASS Progressive è la certificazione adatta per: 

• Tutti coloro i quali vogliano acquisire maggiori competenze circa l’utilizzo avanzato delle 

applicazioni facenti parte della suite “Microsoft Office”. L’utente certificato EIPASS Progressive è in 

grado di compiere complesse procedure con cui elaborare i propri documenti tramite l’applicazione 

Microsoft Word; è inoltre capace di eseguire complesse pratiche con cui elaborare i propri dati con 

l’applicazione Microsoft Excel; di sviluppare con particolare efficacia delle presentazioni 

multimediali tramite l’applicazione Microsoft PowerPoint; e infine di gestire al meglio una banca 

dati e di interrogarla per estrapolare delle informazioni tramite l’applicazione Microsoft Access. 

• Tutti coloro i quali desiderino acquisire maggiori competenze informatiche per arricchire il proprio 

curriculum professionale con un riconoscimento certificato a livello internazionale, potendosi così 

proporre con successo in settori lavorativi specializzati che richiedono il possesso di abilità sempre 

più qualificate. 

• Gli studenti universitari che, considerata la coincidenza dei contenuti della certificazione con quelli 

di norma previsti dagli esami di informatica, possono richiedere il riconoscimento dei CFU necessari 

per gli esoneri. 

• Le aziende pubbliche o private o gli studi professionali che desiderano formare i propri 

collaboratori, fornendo loro la possibilità di apprendere competenze indispensabili per aumentare 

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

Importante: Non esiste propedeuticità tra EIPASS 7 Moduli User ed EIPASS Progressive: per accedere agli 

esami del livello avanzato non è necessario aver prima acquisito la certificazione intermedia. 

Moduli d’esame 
• Editor di testi | Microsoft Word livello avanzato; 

• Fogli di calcolo | Microsoft Excel livello avanzato; 

• Presentazioni multimediali | Microsoft PowerPoint livello avanzato; 

• Gestione di database | Microsoft Access livello base e intermedio. 

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. 
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https://it.eipass.com/wp-content/uploads/2016/06/CWA-16424_2.pdf
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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 PROGRESSIVE”. 

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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