
 
LICEO Delle SCIENZE UMANE (ex Magistrale) “C.T. BELLINI” - NOVARA 

Baluardo La Marmora, 10 - 28100 NOVARA - tel. 0321 - www.liceobellini.edu.it    
Casella di Posta Certificata nopm010005@pec.istruzione.it - E-mail: nopm010005@istruzione.it 

   codice fiscale 80016580039 - Codice univoco PA: UFUDD 
 Novara, 21 ottobre 2020 

 
Agli alunni/e 

Ai docenti 
Al personale A.T.A. 

DSGA 
 

Oggetto: corsi online + certificazione EIPASS 
 
CERTIPASS è l’Ente erogatore dei programmi internazionali di certificazione delle competenze digitali EIPASS. Il Programma 
internazionale di certificazione delle competenze digitali EIPASS è lo strumento che consente di acquisire e certificare in maniera 
oggettiva competenze spendibili in ambito scolastico, universitario, professionale.  Alcuni dei motivi per acquisire delle 
certificazioni sono: 
 Qualificare il Curriculum Vitae 
 Accedere al mondo del lavoro 
 Usufruire di crediti formativi 
 Usufruire del riconoscimento di punteggi in graduatorie e bandi di concorso 

Il nostro Istituto,  grazie ad un percorso di accreditamento che lo ha dotato di un Formatore e di un Supervisore, è diventato un Ei-
Center e può avviare le procedure per iscrivere chi fosse interessato ai Corsi online + certificazione, nel contempo può informare e 
supportare i corsisti anche attraverso una piattaforma dedicata. I corsi prevedono lezioni online, utilizzo di e-book, possibilità si 
simulazioni di esame; gli esami vengono svolti esclusivamente online. Per ulteriori informazioni si consiglia di accedere alla pagina 
web https://it.eipass.com/corsi-online/; di seguito riportiamo alcuni esempi di certificazioni: 
CORSI ONLINE CON ATTESTATO DI FREQUENZA E CERTIFICAZIONE 
 BASIC 
 7 MODULI USER 
 PROGRESSIVE 
 IT SECURITY 
 SOCIAL MEDIA MANAGER 
 DPO (DATA PROTECTION OFFICER) 
 TEACHER 
 CODING 
 PROTAGONISTA SCUOLA DIGITALE 
 PERSONALE ATA 
 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
 
Chi fosse interessato a seguire un corso deve informare al più presto il Referente Ei-Center, prof.ssa Tiziana Ferigo 
(ferigo@liceobellini.edu.it); il costo del corso base 7 moduli user (dedicato in particolare agli alunni) è di 244 euro (prezzo imposto 
dall’Ente). L’Ente avvierà i corsi solo se si raggiungerà la quota minima di 10 corsisti. Per informazioni relative al costo degli altri 
corsi accedere alla pagina indicata sopra. 
Seguiranno istruzioni in caso avvio corsi. 
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