Il CIOF di Pesaro è un Ei-Center,
Centro Accreditato EIPASS, dove è
possibile sostenere gli esami e seguire
corsi di formazione finalizzati al
conseguimento della Certificazione
EIPASS:
• 7 moduli
• 7 moduli user
• Progressive
• Lim
• Teacher
• Personale Ata
• Pubblica Amministrazione
• Sanità Digitale
• Cad
• Web
• Lab
• On Demand

Centro
Accreditato

Via Luca della Robbia 4
61121 Pesaro
Per Informazioni:
Tel. 0721 359 2966
E-mail: eipass@provincia.ps.it

Investi sul tuo futuro!
Certifica
le tue Competenze
Informatiche!

Certificazioni
Centro Accreditato EIPASS

EIPASS

Job Pesaro

A chi e a cosa serve

Quanto costa?

la Certificazione EIPASS

A

Il CIOF di Pesaro è un Ei-Center, Centro
Accreditato

EIPASS,

dove

è

possibile

seguire corsi di formazione e sostenere gli
esami finalizzati al conseguimento della
Certificazione EIPASS (European Informatics

universitari, crediti aggiuntivi per i concorsi pubblici,

Una volta superate tutte le prove di esame (il
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Come si consegue?

Nel costo del “rimborso spese” sono compresi:
- il rilascio della Ei-Card,
- l'accesso alla piattaforma telematica “Aula
Didattica 3.0” dai cui si può scaricare il

accedere, per un numero illimitato di volte, al
simulatore d'esame;

- Agli studenti universitari: EIPASS è titolo valido
per ottenere crediti in qualsiasi università italiana.

livello europeo (tra cui la nota ECDL), a
seguito del D. M. n°59 del 26/06/2008 Prot.

riceverà l’attestato EIPASS.

studio in formato PDF ed è possibile

A chi è utile

certificazione.

La certificazione EIPASS rientra fra le 4

numero dipende dalla certificazione scelta) si

contenuto dei moduli d’esame, il materiale di

d’informatica),

da

la

esami) si chiederà il versamento di € 120,00.

vitae,

promossa

per

d’informatica) è un titolo valido per ottenere: crediti

EIPASS è la Certificazione Informatica
Europeo

spese

si potranno sostenere fino un massimo di 7

può essere utile inserirla nel proprio curriculum

Passaporto

rimborso

La Certificazione EIPASS (o Passaporto Europeo

pubbliche od un loro aggiornamento. Essendo una

Cos’è la Certificazione EIPASS

di

partecipazione agli esami (nell’arco di 3 anni

ulteriore punteggio per l’inserimento in graduatorie

Passport ).

titolo

- il libretto digitale che attesta il superamento
dei moduli d’esame previsti dal percorso di
certificazione scelto.

- Ai dipendenti pubblici e a coloro che devono

In cosa consiste l’esame?

sostenere un concorso pubblico: EIPASS è

L’esame EIPASS si tiene alla presenza di un

valido come ulteriore punteggio.

esaminatore certificato, con una semplice

- A quanti sono in cerca di lavoro:

procedura online su una piattaforma dedicata.

EIPASS rappresenta un valore aggiunto alle
Sostenendo gli esami (un test finale per ogni

competenze informatiche indicate nel curriculum.

modulo) presso il nostro Centro accreditato.

- A tutti coloro che cercano o vogliono vedere
riconosciute le proprie competenze informatiche.

Ogni test dura 30 minuti ed è composto da 30
quesiti. Per superare l’esame è necessario
rispondere correttamente ad almeno il 75%
delle domande. Gli esami dei diversi moduli
possono essere sostenuti in più sessioni.

