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Oggetto: Progetto “Certificazione informatica EIPASS”.

European Informatics Passport

Il Liceo Scientifico Statale G. Galilei è un Ei-CENTER, ovvero una sede ACCREDITATA
CERTIPASS  per l’erogazione dei servizi EIPASS.

CERTIPASS si inserisce nel settore della formazione ed educazione, mirata alla
certificazione delle competenze in ambito ICT, veicolo strategicamente fondamentale per
la crescita complessiva della cultura digitale e, quindi, della diffusione di quelle abilità “non
formali” che le Istituzioni Comunitarie hanno posto alla base del profilo del nuovo cittadino
europeo (ET 2020).

Certificare le competenze in ambito ICT qualifica e aggiunge valore al proprio
Curriculum Vitae, facilitando l’inserimento in contesti accademici e nel mondo del
lavoro. EIPASS sostiene la diffusione della cultura digitale e il principio di Lifelong
Learning su cui basa i propri programmi internazionali di certificazione.

Le tipologie di certificazioni informatiche  EIPASS sono:
● EIPASS 7 MODULI – è l’attestato di addestramento professionale che certifica il

possesso delle competenze informatiche di base, trasversali ed indispensabili per
○ qualificare il curriculum vitae
○ usufruire di crediti formativi a scuola e all’università
○ usufruire del riconoscimento di punteggi in graduatorie e bandi
○ accedere al mondo del lavoro
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● EIPASS BASIC – è il programma di certificazione che consente di organizzare
questi percorsi per certificare le competenze più utili o necessarie al proprio
contesto e alle proprie esigenze: ogni Utente può scegliere liberamente 4 dei 7
moduli previsti dalla certificazione EIPASS 7 Moduli.

In seguito saranno attivate altre Certificazioni EIPASS.

Maggiori dettagli al link – http://it.eipass.com/certificazioni-informatiche/

Il giorno 6 ottobre 2021 dalle ore 16.30 alle ore 18.00 ci sarà una presentazione del progetto
online da parte del professore Marien Bruno, Formatore accreditato EIPASS per il nostro
Liceo.

Pertanto chi è interessato al progetto può partecipare al meet con la propria utenza
scolastica inserendo il codice meet  EIPASS.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Carlo Cappello)

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs
82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il

documento cartaceo e la firma autografa)
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