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EIPASS 7 Moduli User 
Moduli d’esame 

 I fondamenti dell’ICT 
 Sicurezza informatica  
 Navigare e cercare informazioni sul 

Web 
 Comunicare in Rete 
 Elaborazione testi 
 Foglio di calcolo 
 Presentazione 

EIPASS Basic 
Moduli d’esame 

 I fondamenti dell’ICT 
 Navigare e cercare informazioni sul 

Web 
 Comunicare in Rete 
 Elaborazione testi 

EIPASS LIM 
Moduli d’esame 

 Componenti hardware e software del 
sistema LIM  

 Interfaccia e strumenti della LIM 
 Risorse digitali e strategie per la 

creazione di lezioni interattive 
 La LIM per la didattica inclusiva 

EIPASS Teacher 
Moduli d’esame 

 Web 2.0, Cloud e Apps for education 
 Byod, eLearning e pensiero 

computazionale per la didattica 
innovativa 

 Buone pratiche: integrazione delle ICT, 
software didattici e Registro elettronico 

 Le ICT per l’inclusione 
 Le dimensioni dell’apprendimento, la 

scuola nell’era digitale e le implicazioni 
sociali 

Formever Lab offre servizi di 
informazione sulle certificazioni 
e di assistenza per le iscrizioni e 
l’accesso alla piattaforma per le 

simulazioni d’esame. 

CERTIFICAZIONI INFORMATICHE 
 

Formever Lab lavora in convenzione 
con Ente accreditato EIPASS e 
promuove le seguenti certificazioni, 
riconosciute per l’assegnazione di 
 punteggi nella graduatorie 

docenti (2 punti) 
 punteggi nei concorsi pubblici 
 crediti formativi universitari 
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EIPASS PERSONALE ATA 
Moduli d’esame 

 I fondamenti dell’ICT  
 Navigare e cercare informazioni sul 

Web  
 Comunicare in Rete  
 Posta elettronica certificata  
 Sicurezza digitale  
 Archiviazione dei documenti digitali 

EIPASS Pubblica Amministrazione 
Moduli d’esame 

 Informatica di base e www  
 Codice dell’Amministrazione Digitale  
 Documento informatico, conservazione 

sostitutiva ed archiviazione  
 Posta Elettronica Certificata – CEC-PAC, 

PEC-ID  
 La Protezione dei dati personali 

EIPASS WEB 
Moduli d’esame 

 Normativa e disposizioni 
sull’accessibilità dei siti Web  

 Web publishing e sistemi CMS  
 WordPress: installazione e funzionalità  
 Gestione e aggiornamento di pagine e 

articoli 
 

EIPASS Progressive 
Moduli d’esame 

 Editor di testi | Microsoft Word livello 
avanzato  

 Fogli di calcolo | Microsoft Excel livello 
avanzato  

 Presentazioni multimediali | Microsoft 
PowerPoint livello avanzato  

 Gestione di database | Microsoft 
Access livello base e intermedio 

EIPASS Sanità digitale 
Moduli d’esame 

 Informatica di base ed internet  
 Digitalizzazione e archiviazione 

documentale  
 Protezione elettronica del dato 

personale  
 Sicurezza informatica e Privacy dei dati 

sanitari  
 E-Health: Soluzioni ed applicazioni 

digitali in ambito sanitario 
 

EIPASS CAD 
Moduli d’esame 

 Disegno 2D, rappresentazioni piane  
 Disegno 3D, rappresentazioni nello 

spazio tridimensionale 

 

 

Per informazioni contattare la referente 
dott.ssa Anna Maria Testini 

ai seguenti recapiti: 
e-mail: formeverlab@gmail.com   tel. +39 0881.723209   cell. +39 340.2223745 
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