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Con EIPASS Ondemand è possibile certificare 4 moduli a scelta tra tutti quelli previsti dal sistema di 

certificazione EIPASS. 

Se vuoi intraprendere un percorso di alfabetizzazione informatica o ti serve dimostrare di possedere 

competenze ICT specialistiche e aggiornate, scegli tra i moduli a disposizione quelli più adatti alle tue 

esigenze e personalizza il tuo percorso di certificazione, basato su un sistema qualificato per garantire i 

principi e le caratteristiche richieste e riconosciute dalla Pubblica Amministrazione: 

 imparzialità, garantita da una piattaforma pluripremiata e validata dalla certificazione di qualità di 

settore, SGS/Accredia; 

 articolazione, i moduli disponibili consentono di certificare competenze sia di base che specialistiche; 

 uniformità, ogni modulo si basa sui principi e i contenuti promossi dall’e-Competence Framework, 

elaborato dalla Comunità europea per standardizzare gli strumenti di certificazione in Europa e nel 

resto del mondo; 

 indipendenza dai fornitori, tutti i contenuti sono elaborati in modo tale che il Candidato acquisisca le 

competenze necessarie per operare con software proprietari e liberi (open source). 

Moduli d’esame 

o I fondamenti dell’ICT 

o Sicurezza informatica 

o Navigare e cercare informazioni sul Web 

o Comunicare in Rete 

o Elaborazione testi 

o Foglio di calcolo 

o Presentazione 

o Gestione strutturata del sistema operativo 

o Portable document format e e-books 

o Publishing & Editing delle immagini 

o Web 2.0, Web semantico e Social networks 

o Hardware e software negli ambienti di 

apprendimento 

o La rete Internet ed i suoi servizi nel contesto 

professionale e operativo 

o Web 2.0, Social network e Cloud Computing 

o La progettazione didattico-curriculare 

o Bisogni Educativi Speciali (BES) e strumenti 

ICT per l’inclusione 

o Componenti hardware del sistema LIM 

o Componenti software del sistema LIM 

o Strumenti e tecniche per la creazione di 

“Learning Objects” 

o Presentazione e condivisione dei materiali in 

Ambiente di Apprendimento 

 

o Impiego della LIM per una didattica di tipo 

inclusivo 

o Codice dell’Amministrazione Digitale 

o Documento informatico, conservazione 

sostitutiva ed archiviazione 

o Posta Elettronica Certificata – CEC-PAC, PEC-

ID 

o La Protezione dei dati personali 

o Sicurezza informatica e Privacy dei dati sanitari 

o E-Health: Soluzioni ed applicazioni digitali in 

ambito sanitario 

o CAD 2D 

o CAD 3D 

o Normativa e disposizioni sull’accessibilità dei 

siti Web 

o Web publishing e sistemi CMS 

o WordPress: installazione e funzionalità 

o Gestione e aggiornamento di pagine e articoli 

o Le reti di un computer 

o Gestione utenti e cartelle personali 

o Gestione Mediateca 

o Configurazione postazioni di lavoro per 

l’inserimento nella struttura informatica 

o Gestione disaster recovery delle postazioni di 

lavoro 

 

https://it.eipass.com/

