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MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE CERTIFICAZIONI INFORMATICHE EIPASS 
 

 

 

L’I. C. “Paolo Borsellino” offre tre differenti modalità di erogazione delle certificazioni 

informatiche Eipass, per permettere a ciascun utente di poter scegliere quella più idonea alle proprie 

esigenze.  

 

La modalità Eicard comprende: 

✓ Ei-Card validità triennale 

✓ Accesso all’AULA DIDATTICA 3.0 

✓ Ei-Book scaricabili gratuitamente per ogni modulo previsto dal percorso di certificazione 

prescelto 

✓ Simulatore online della prova d’esame, utilizzabile senza alcuna limitazione 

✓ Tutoring automatico per monitorare i propri progressi, il quadro completo delle competenze 

acquisite e di quelle che richiedono maggiore esercizio 

✓ Ei-Personal Trainer, il servizio di messaggistica istantanea che consente al Candidato di 

essere in costante collegamento con il proprio Formatore EIPASS 

✓ Accesso alla sessione d’esame presso EiCenter “Paolo Borsellino” 

✓ Libretto Digitale Eipass con le date di svolgimento e le percentuali di superamento di 

ciascun esame previsto dal percorso di certificazione prescelto 

✓ Attestato di certificazione Eipass gratuitamente dopo 90 giorni dal superamento dell’esame  

 

La modalità Eicard + formazione in presenza,  comprende, in aggiunta alla modalità precedente, 

anche la formazione in presenza per ciascun modulo previsto dal percorso prescelto. 

 

 La modalità Corso on line + certificazione  comprende:  

✓ Ei-Card con validità triennale 

✓ Accesso all’AULA DIDATTICA 3.0 

✓ Ei-Book scaricabili gratuitamente per ogni modulo previsto dal percorso di certificazione 

prescelto 

✓ Simulatore online della prova d’esame, utilizzabile senza alcuna limitazione 
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✓ Tutoring automatico per monitorare i propri progressi, il quadro completo delle competenze 

acquisite e di quelle che richiedono maggiore esercizio 

✓ Ei-Personal Trainer, il servizio di messaggistica istantanea che consente al Candidato di 

essere in costante collegamento con il proprio Formatore EIPASS 

✓ Accesso alla sessione d’esame presso EiCenter “Paolo Borsellino” 

✓ Libretto Digitale Eipass con le date di svolgimento e le percentuali di superamento di 

ciascun esame previsto dal percorso di certificazione prescelto 

✓ Attestato di certificazione Eipass gratuitamente dopo 90 giorni dal superamento dell’esame 

✓  Video-lezioni per ciascun modulo previsto dal percorso prescelto. 

 

Per ulteriori informazioni telefonare allo 050776155 o scrivere una mail al seguente indirizzo di 

posta elettronica piic840002@istruzione.it 
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