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CERTIFICAZIONE EIPASS PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
EIPASS Pubblica Amministrazione è il programma che consente ai dipendenti pubblici di attestare il sicuro 

possesso delle competenze informatiche indispensabili per operare al meglio in un settore vitale per il 

nostro sviluppo. 

L’ acquisizione di competenze digitali è un fattore vitale per chi è impegnato nelle Pubbliche 

Amministrazioni. Gli interventi legislativi in favore della digitalizzazione si moltiplicano con l’intenzione di 

creare un sistema integrato ed efficiente al servizio dei cittadini. 

Il programma di digitalizzazione delle PA, basato sugli obiettivi di crescita dettati dall’Agenda Digitale 

Europea e definiti dall’Agenda Digitale Italiana, prevede il suo completamento entro il 2020 e, 

naturalmente, presenta numerose tappe intermedie: le amministrazioni pubbliche devono allinearsi alle 

prerogative indicate e raggiungere gli obiettivi prefissati. 

Primo e ineludibile passo è quello di far acquisire skills trasversali a tutti gli operatori e, soprattutto, a 

coloro che operano a contatto con il pubblico. 

Il programma EIPASS P.A. è uno strumento aggiornato e completo, indispensabile per un’amministrazione 

produttiva in grado di mettere al centro l’acquisizione di competenze unite a un reale atteggiamento pro-

organizzativo. 

Destinatari 
Dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni quali Enti centrali, Enti locali, Parastato, Agenzie fiscali, Società 

partecipate, Enti pubblici non economici. 

Tutti coloro che vogliono lavorare nella PA. 

Moduli d’esame 
• Navigazione online; 

• IT Security; 

• PEC, firma elettronica e archiviazione dei documenti digitali; 

• Il Codice dell’Amministrazione Digitale e gli ultimi aggiornamenti; 

• La protezione dei dati personali: il GDPR. 

 

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

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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