
Oggetto: ESAMI PATENTE EUROPEA DEL COMPUTER – EIPASS 7 MODULI 

Salerno Formazione, società operante nel settore della didattica, della formazione professionale e certificata
secondo la normativa UNI EN ISO 9001:2008 settore EA 37 per la progettazione ed erogazione di servizi
formativi  in  ambito  professionale  svolge  in  sede  gli  esami  per  il  conseguimento  della  PATENTE
EUROPEA DEL COMPUTER (EIPASS 7 MODULI). 
 
PATENTE EUROPEA DEL COMPUTER (EIPASS)  è  l’attestato  di  addestramento  professionale  che
certifica il possesso delle competenze informatiche di base, trasversali ed indispensabili per:  qualificare il 
qualificare  il  curriculum  vitae   usufruire  di  crediti  formativi  a  scuola  e  all’università   usufruire  del
riconoscimento di  qualificare il  qualificare il punteggi in graduatorie e bandi  accedere al mondo del 
lavoro  qualificare il
 
LA PATENTE EUROPEA DEL COMPUTER (EIPASS) prevede i seguenti argomenti d’esame: 
 
MODULO 1 - Fondamenti dell’Information Technology 
MODULO 2 - Gestione funzioni di base del sistema operativo 
MODULO 3 - Videoscrittura 
MODULO 4 - Foglio elettronico 
MODULO 5 - Gestione di dati strutturati 
MODULO 6 - Presentazioni multimediali 
MODULO 7 - Internet & Networking 
 
LA PATENTE EUROPEA DEL COMPUTER (EIPASS) è  uno strumento in  linea con le  indicazioni
contenute  nella  Raccomandazione  (http://www.indire.it/db/docsrv/PDF/raccomandazione_europea.pdf)  del
Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006. La formazione permanente (Lifelong Learning) è
il fulcro del sistema formativo progettato e previsto per il cittadino digitale europeo. 

Conoscenze di base (alfabetizzazione), formazione di qualità e conoscenza degli strumenti tecnologici sono
il presupposto per l’attivazione di un circolo virtuoso che consente al cittadino digitale di acquisire tutte
quelle caratteristiche che lo rendono competitivo e indipendente. 

La  formazione  permanente  si  affianca  a  questo  processo  per  sostenere  nel  tempo  l’aggiornamento  e
l’accrescimento di competenze e abilità indispensabili per avere sempre maggiori e migliori opportunità nel
mondo delle relazioni, del sociale e del lavoro. 

L’alfabetizzazione informatica non è un obiettivo ma un metodo: la tecnologia, infatti, evolve e crea  forme
sempre nuove di divario (pensiamo al web 2.0 o all’uso dei device mobili). 

L’alfabetizzazione informatica è il presupposto per la creazione di una reale cultura digitale che permetta a
tutti di conoscere gli strumenti disponibili ed utilizzati, le potenzialità di internet e i rischi connessi per la
propria identità e la sicurezza; faccia comprendere il valore della rete come luogo di possibilità, opportunità
di sviluppo personale e professionale. In questo senso, cultura digitale vuol dire conoscenza e utilizzabilità
delle  “regole  del  gioco”  e  delle  condizioni  di  utilizzo  degli  strumenti  web  2.0,  per  utilizzarne  tutte  le
potenzialità e prevenendone i possibili rischi o danni. 

LA PATENTE EUROPEA DEL COMPUTER (EIPASS) promuove l’alfabetizzazione informatica  per
contribuire alla creazione di una effettiva cultura della Rete. 



A CHI E’ RIVOLTA LA PATENTE EUROPEA DEL COMPUTER (EIPASS 7 MODULI): 
1. Per Studenti di Scuola Secondaria Superiore
2. Per Studenti universitari
3.  Per  tutti,  attestato di  addestramento professionale,  valido come punteggio nei  concorsi  pubblici  ed è
apprezzata dalle aziende che cercano nuovi collaboratori.

Per Scuole e Università valido come credito formativo 
 
Con noi della Salerno Formazione deciderai il giorno e l’orario in cui intendi fare gli esami per il rilascio
della PATENTE EUROPEA DEL COMPUTER (EIPASS 7 MODULI). 
 
Chi acquista EIPASS nel nostro Centro ha diritto ad avere l’EICARD, su cui vengono registrati tutti gli
esami sostenuti. Una volta superate tutte le prove di esame si riceverà l’attestato EIPASS.  

Il  costo  complessivo  (*)  SOLO ESAME,  comprensivo  di  EICARD, degli  esami  e  della  certificazione
EIPASS 7 Moduli è di €. 250,00,  pagabili in unica soluzione.  

Il costo complessivo CORSO DI PREPARAZIONE + ESAME, comprensivo di EICARD, degli esami e
della certificazione EIPASS 7 Moduli è di €. 500,00,  e potrà essere dilazionato in 2 rate mensili  da €.
250,00. 
Da versare nel seguente modo: 
ACCONTO: la settimana successiva rispetto all’invio della richiesta d’iscrizione al corso di preparazione
SALDO: in corrispondenza dell’ultima lezione del corso di preparazione (quindi dopo circa 4 mesi rispetto
la data d’inizio delle lezioni.

DATA INIZIO CORSO: 17/09/2020

PER  CHI  INTENDE  SOSTENERE  (*)  SOLO  L’ESAME,  LA PRIMA SESSIONE  D’ ESAME  DI
GRUPPO EIPASS 7 MODULI, CHE SI TERRA’ PRESSO LA NOSTRA SEDE,  E’ PREVISTA PER IL
30/09/2020  oppure  è  possibile  sostenere  l’esame  anche  da  soli, stabilendo  a  seconda  delle  proprie
necessità orario e data di svolgimento dell’ esame, senza sostenere ulteriori costi.

PER L’ISCRIZIONE: BISOGNA SCARICARE IL MODULO DI ISCRIZIONE DAL NOSTRO SITO
WEB: www.salernoformazione.com
ed inviare la modulistica compilata con i documenti richiesti in uno dei seguenti modi:

 FAX: 089.2960483
 EMAIL: salernoformazione@libero.it 
 WhatsApp: 338.3304185 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI: è possibile contattare dal lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle 13:00 e
dalle16:00  alle  20:00  la  segreteria  studenti  della  Salerno  formazione   ai  seguenti  recapiti  telefonici
089.2960483 e/o 338.3304185. 

SITO WEB: www.salernoformazione.com
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