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Agli studenti  

Alle famiglie  

e p.c. Al DSGA  

Al sito  

 

 

Oggetto: formazione informatica - certificazioni   

 

Airnet S.r.l., nell’ambito dell'iniziativa "EIPASS in Alternanza Scuola Lavoro”, promuove percorsi 

formativi mirati all'acquisizione e certificazione di competenze spendibili nel mercato del lavoro. I percorsi 

proposti riguardano le seguenti certificazioni: 

• EIPASS Basic (Unica Tassa esami complessiva € 98,00): promuove l’alfabetizzazione nell’ambiente digitale; 

è il percorso ideale per chi è alle prime armi con il computer. ORE (4 moduli x 8 ore)= 32 ore - ESAMI PREVISTI: 

4 

• EIPASS 7 Moduli User  |  EIPASS 7 Moduli User (English version)  (Unica Tassa esami complessiva € 98,00): 

attesta il possesso di competenze intermedie nell’utilizzo degli strumenti ICT come descritte nell’e-

Competence Framework for ICT Users (e-CF), quadro normativo europeo per gli utenti del computer. ORE (7 

moduli x 8 ore)= 56 ore - ESAMI PREVISTI: 7 

• EIPASS Progressive  (Unica Tassa  esami complessiva € 98,00): attesta il possesso di competenze avanzate 

nell’utilizzo degli strumenti ICT, nello specifico l’applicativo Microsoft Office, come descritte nell’e-

Competence Framework for ICT Users (e-CF). ORE (4 moduli x 8 ore)= 32 ore - ESAMI PREVISTI: 4 

• EIPASS Web (Unica Tassa esami complessiva € 98,00): attesta il possesso di competenze necessarie per 

progettare, sviluppare e gestire siti internet, conoscendo le basi dell’ottimizzazione nei motori di ricerca e 

del Facebook marketing. ORE (5 moduli x 8 ore)= 40 ore - ESAMI PREVISTI: 5 

• EIPASS Social Media Manager  (Unica Tassa  esami complessiva € 98,00): attesta il possesso di social media 

skills necessarie per gestire i social. ORE (9 moduli x 8 ore)= 72 ore - ESAMI PREVISTI: 9 

• EIPASS CAD (2D-3D) (Unica Tassa  esami complessiva € 98,00): mediante un sistema CAD si possono creare 

disegni tecnici e modelli bidimensionali e tridimensionali. ORE ARCHICAD (5 moduli x 8 ore)= 40 ore; ORE 

AUTOCAD (7 moduli x 8 ore)= 56 ore - ESAMI PREVISTI: 1 

• EIPASS Coding (Unica Tassa esami complessiva € 98,00): attesta il possesso di competenze di 

programmazione a blocchi, basate sullo sviluppo del pensiero computazionale e l’algoritmizzazione di 

procedure. ORE (4 moduli x 8 ore)= 32 ore - ESAMI PREVISTI: 4 
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• EIPASS Informatica Giuridica (Unica Tassa esami complessiva € 98,00): insegna a cogliere le nuove 

prospettive offerte e a utilizzarle, a conoscere i danni delle tecnologie e a saper riconoscere i diritti 

dell’individuo che si appresta a utilizzarle. ORE (4 moduli x 8 ore)= 32 ore - ESAMI PREVISTI: 4 

• EIPASS IT Security (Unica Tassa  esami complessiva € 98,00): attesta le conoscenze di sicurezza informatica, 

attiva e passiva e certifica le competenze di utilizzo degli strumenti per proteggere il sistema ICT e la rete, 

l’abilità di creare strategie di prevenzione degli attacchi e la capacità di recupero dei dati. ORE (2 moduli x 8 

ore)= 16 ore - ESAMI PREVISTI: 2 

 

Ogni percorso formativo informatico si svolge su piattaforma, fruibile h24. Gli esami si svolgono da remoto. 

Per ulteriori informazioni:  

● https://certificazionionline.com/percorsi-pcto/ (caratteristiche della certificazione e programma del 

corso) 

● https://certificazionionline.com/registrazione-eipass-alternanza-studio-lavoro/ (iscrizione) 

● https://certificazionionline.com/prenota-il-tuo-esame/ (prenotazione esami) 

● https://certificazionionline.com/contatti-utili/  (contatti segreteria/tutor esterno) 

● https://certificazionionline.com/eipass-spendibilita/ (spendibilità delle Certificazioni Eipass)  

 

L’iscrizione ai percorsi è facoltativa ed il versamento della quota è a carico delle famiglie, che lo effettueranno 

direttamente ad Ainet S.r.l., nelle modalità dalla stessa indicate.  

 

Per gli studenti del triennio, il rilascio della certificazione - previo invio dell’attestato all'indirizzo mail 

dell’ufficio didattica entro il 15 maggio 2023 - concorre alla determinazione del credito  formativo.  

Per le sole certificazioni in linea con l’indirizzo di studi (EIPASS Web ed EIPASS Social Media Manager), le ore 

indicate nel singolo percorso verranno riconosciute anche ai fini del monte ore PCTO.  

 
Il Dirigente Scolastico 
Immacolata Salvatore 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D. Lgs.39/1993) 
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