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Buongiorno, come da accordi intercorsi questa mattina le presento il nostro progetto scolastico per 
il vostro Istituto. 
 
WiFi Informatica è un Ei-Center, abilitato al rilascio delle certificazioni informatiche EIPASS; 
con la presente intendiamo descrivere le caratteristiche dei corsi di fromazione, proposti all'interno 
della scuola. 
 
7 MODULI USER 
 
Il corso EIPASS 7 moduli User è suddiviso in 7 moduli d'esame: 
 
Concetti fondamentali dell’ICT - 20 ore di formazione 
Sicurezza Informatica - 20 ore di formazione 
Navigazione - 20 ore di formazione 
Comunicazione - 20 ore di formazione 
Videoscrittura - 20 ore di formazione 
Fogli elettronici - 20 ore di formazione 
Strumenti di presentazione - 20 ore di formazione 
 
Per quanto riguarda la formazione, ogni 20 ore di insegnamento si versa una quota di 30€ (1,50€ 
l’ora). Il corso è organizzato in 2 incontri settimanali da 2 ore ciascuno, ed è aperto a tutti. 
 
Per quanto riguarda le spese di certificazione, bisogna sostenere una spesa iniziale di 70€ per 
l’attivazione dell’Ei Card e 30€ per ogni esame sostenuto (in caso di bocciatura, la prova viene 
ripetuta gratuitamente). 
 
L’attivazione dell’Ei Card fornisce l’accesso ad una piattaforma online, contenente dispense e prove 
d’esame per ciascun modulo in programma. 
 
Sia corsi che esami si svolgeranno nel laboratorio di informatica della scuola. Qualora l'Istituto ne 
sia sprovvisto verrà donato un laboratorio di 15 macchine portatili con assistenza hardware e 
software inclusa che rimarranno comunque proprietà della scuola. 
 
Una volta superati con successo i 7 esami in programma, ai candidati viene rilasciata una 
certificazione spendibile sia come credito formativo che nel mondo del lavoro ed in ambito 
concorsuale. 
 
Ogni 40 iscritti al corso vengono riconosciuti 200 euro alla scuola ogni 20 ore di formazione. In 
caso di un numero di frequentanti differente, la quota varierà in maniera proporzionale. Per ogni 
sessione d'esame svolta nell'istituto è riconosciuta una quota di ulteriori 50 euro. 
 
Il corso è rivolto a tutti, sia ragazzi a partire dai 10-11 anni che agli adulti. L'Istituto diventerà 
automaticamente EICENTER abilitato per le certificazioni EIPASS. 
 



EIPASS JUNIOR 
 
Si tratta di una certificazione rivolta ai ragazzi dai 7 anni a salire, spendibile come credito per lo 
scrutinio del terzo anno di scuola secondaria inferiore. Affronta le basi del pacchetto office, il 
coding nei linguaggi LOGO e Scratch (pensati per i più giovani) e le nozioni fondamentali per la 
navigazione in internet. 
Il corso, della durata di 50 ore, più la certificazione hanno un costo di 140 euro 
 
PROTAGONISTA DELLA SCUOLA DIGITALE 
Si tratta di un pacchetto che prevede la formazione del personale docente interamente online: con 
l'attivazione il candidato accede ad una piattaforma di studio che contiene videolezioni, ebook, 
esercitazioni e test di autovalutazione. 
 
Cinque moduli sono per il corso da 300 ore sull'utilizzo della LIM, altri 5 per la certificazione 
EIPASS Teacher, che tratta l'utilizzo della tecnologia negli ambienti di apprendimento. 
 
Questo pacchetto fornisce 4 punti nelle graduatorie di 2^ e 3^ fascia. 
Il costo è di 388 euro. 
Le certificazioni EIPASS rientrano tra le voci di formazione previste dal bonus docenti. 
Qui maggiori dettagli 
http://www.wifi-informatica.it/2015/11/24/diventa-protagonista-della-scuola-digitale/ 
 
All'indirizzo www.wifi-informatica.it   può trovare tutte le altre certificazioni EIPASS, alcune delle 
quali rivolte ai docenti e al presonale della scuola. L'Istituto diverrà a sua volta Ei-Center in 
maniera gratuita. 
 
WiFi Informatica - P. IVA 13588231004 
 
Dott. Andrea Galeassi 3477618272 andrea.galeassi@alice.it 
Marco Brocchieri 3332707024 marcobrocchieri@gmail.com 
 
Cordiali saluti 
 
Links: 
http://www.wifi-informatica.it/2015/11/24/diventa-protagonista-della-scuola-digitale/ 
 http://www.wifi-informatica.it/ 
 
 
 
 


