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Oggetto: CORSO 

CERTIPASS è l’ente erogatore dei programmi internazionali di certificazione delle competenze digitali EIPASS
L’ e-Competence Framework fornisce un quadro complessivo delle competence
utilizzatore medio del computer, di Internet e delle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 
Il programma sviluppato da EIPASS, facendo diretto riferimento alla classificazione fornita dall’e
Framework for ICT Users (e-CF), è il primo programma che ne utilizza compiutamente anche la struttura, non 
limitandosi a recepirne semplicemente i principi ispiratori.
Il Programma User attesta le competenze intermedie nell’utilizzo degli strumenti dell’ICT,
tabella sintetica dell’e-Competence Framework for ICT Users 
Il Programma 7 Moduli User è lo strumento migliore per dimostrare oggettivamente il possesso di specifiche 
competenze nell’utilizzo corretto e maturo degli strumenti ICT
interoperabilità e neutralità richiesti dalla Pubblica Amministrazione. 
Candidato il materiale di supporto alla formazione
calcolo e Presentazione, tratta del funzionamento e dell’utilizzo sia dei tools del pacchetto Office (Word, Excel e 
PowerPoint) sia di quelli di LibreOffice (Writer, Calc e Impress). Il Candidato
esercitarsi; una volta scelto un’ambiente (Office o LibreOffice), non potrà accedere all’altro. Allo stesso modo, in fase 
d’esame presso l’Ei-Center, sceglierà l’ambiente su cui si è esercitato e/o preferisce comunque testarsi
Dopo aver risposto esattamente ad almeno il 75% delle domande previste per il test di autoverifica alla fine di ogni 
modulo, il candidato riceverà: 

• l’ attestato di frequenza al corso
• il certificato EIPASS 7 Moduli 

Per iscriversi cliccare sul seguente link: 
https://didaskoplatform.com/reg_online/index_new.php?eipassfile=i
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CORSO ONLINE + CERTIFICAZIONE EIPASS 7 MODULI USER 

è l’ente erogatore dei programmi internazionali di certificazione delle competenze digitali EIPASS
Competence Framework fornisce un quadro complessivo delle competence digitali che deve possedere un 

utilizzatore medio del computer, di Internet e delle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 
EIPASS, facendo diretto riferimento alla classificazione fornita dall’e
CF), è il primo programma che ne utilizza compiutamente anche la struttura, non 

limitandosi a recepirne semplicemente i principi ispiratori. 
attesta le competenze intermedie nell’utilizzo degli strumenti dell’ICT,
Competence Framework for ICT Users – Part 2: User Guidelines.  

è lo strumento migliore per dimostrare oggettivamente il possesso di specifiche 
e maturo degli strumenti ICT. Il programma rispecchia appieno i criteri di 

interoperabilità e neutralità richiesti dalla Pubblica Amministrazione. Pertanto, EIPASS
Candidato il materiale di supporto alla formazione in relazione ai diversi moduli quali: 
calcolo e Presentazione, tratta del funzionamento e dell’utilizzo sia dei tools del pacchetto Office (Word, Excel e 
PowerPoint) sia di quelli di LibreOffice (Writer, Calc e Impress). Il Candidato dovrà s
esercitarsi; una volta scelto un’ambiente (Office o LibreOffice), non potrà accedere all’altro. Allo stesso modo, in fase 

Center, sceglierà l’ambiente su cui si è esercitato e/o preferisce comunque testarsi
Dopo aver risposto esattamente ad almeno il 75% delle domande previste per il test di autoverifica alla fine di ogni 

attestato di frequenza al corso, immediatamente scaricabile in piattaforma 
il certificato EIPASS 7 Moduli User, entro 30 giorni dalla conclusione del percorso.

https://didaskoplatform.com/reg_online/index_new.php?eipassfile=iscriz.php&t=C7 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.L.G.S. 82/2005 e ss.mm.ii.
e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa

            

  

 

                                                                                          

ONLINE + CERTIFICAZIONE EIPASS 7 MODULI USER - 200 ORE 

è l’ente erogatore dei programmi internazionali di certificazione delle competenze digitali EIPASS. 
digitali che deve possedere un 

utilizzatore medio del computer, di Internet e delle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione.  
EIPASS, facendo diretto riferimento alla classificazione fornita dall’e-Competence 
CF), è il primo programma che ne utilizza compiutamente anche la struttura, non 

attesta le competenze intermedie nell’utilizzo degli strumenti dell’ICT, così come descritte nella 
 

è lo strumento migliore per dimostrare oggettivamente il possesso di specifiche 
l programma rispecchia appieno i criteri di 

EIPASS mette a disposizione del 
 Elaborazione testi, Foglio di 

calcolo e Presentazione, tratta del funzionamento e dell’utilizzo sia dei tools del pacchetto Office (Word, Excel e 
ovrà scegliere, l’ambiente in cui 

esercitarsi; una volta scelto un’ambiente (Office o LibreOffice), non potrà accedere all’altro. Allo stesso modo, in fase 
Center, sceglierà l’ambiente su cui si è esercitato e/o preferisce comunque testarsi. 

Dopo aver risposto esattamente ad almeno il 75% delle domande previste per il test di autoverifica alla fine di ogni 

, entro 30 giorni dalla conclusione del percorso. 
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Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.L.G.S. 82/2005 e ss.mm.ii. 
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