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Il percorso di certificazione informatica EIPASS attesta il possesso delle competenze ICT, così come descritte 

negli standard internazionali alla base del nuovo curriculum Europass: come per le competenze linguistiche, 

anche per quelle informatiche ora è prevista una specifica tabella in cui puoi indicare il tuo livello di 

competenze digitali. 

 

Tutte le certificazioni sono strutturate su standard condivisi a livello internazionale: questo è un aspetto 

determinante per il riconoscimento delle certificazioni informatiche nei diversi Paesi ed è inoltre di 

notevole utilità per le aziende in cerca di personale qualificato e per chi vuole ottenere maggiore punteggio 

in graduatorie e concorsi pubblici. 

 

Con EIPASS certifichi le tue competenze informatiche, qualifichi e aggiungi valore al tuo Curriculum Vitae, 

facilitando l'inserimento nel mondo del lavoro. 

 

EIPASS Perché ottenere una certificazione 

Le certificazioni EIPASS sono studiate per garantire un alto livello formativo prima e durante il proprio 

percorso lavorativo. 

 

Sono attestati internazionalmente riconosciuti utili per: 

 

Presentarsi con un curriculum efficace e qualifiche adeguate 

Selezionare e ricercare collaboratori o dipendenti con competenze certificate 

Formare personale qualificato senza intoppi logistici o problemi di gestione del lavoro interno 

Ottenere maggiore punteggio in graduatorie e concorsi pubblici. 

 

EIPASS sostiene la diffusione della cultura digitale e il principio di Lifelong Learning su cui basa i propri 

programmi internazionali di certificazione. 

 

Eipass è sinonimo di certificazione europea e attestato di informatica. 

Un corso Eipass è un certificato internazionale (o attestato) che afferma conoscenze specifiche riguardanti il 

mondo del lavoro, dell’istruzione e dell’informatica conforme alle nuove dinamiche digitali. 

 

I corsi Eipass offrono programmi specifici sulle competenze digitali più richieste per ampliare la cultura 

informatica sia nella scuola che nel lavoro.   



 

Una serie di corsi sempre aggiornati per sopperire alle richieste del mercato lavorativo e dell’educazione 

sempre in continua evoluzione. 

 

EIPASS Cosa vuol dire 

EIPASS è l’acronimo di European Informatic Passport (il passaporto europeo dell’informatica) 

comunemente in alcune sue forme viene erroneamente definito patentino del computer o patente europea 

scambiandolo con il corrispettivo attestato ECDL. Ma l’ente EIPASS è molto di più che una certificazione 

internazionale del computer. 

 

In ogni suo corso di formazione sia esso certificazione o corso online con attestato di frequenza EIPASS si 

prefigge il compito di garantire una formazione costante per una carriera di successo. 

 

“Le competenze chiave sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, la 

cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione.” 

 


