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formattazione disponibili. In presenza di dati 

complessi e articolati, sa valutare tutti i tipi di 

grafici e diagrammi disponibili, e generare 

quelli più adatti allo scopo, formattandoli. 

 

Modulo 7: obiettivi del modulo 

Il Candidato certificato è in grado di progetta-

re e realizzare una presentazione e i relativi 

contenuti in maniera efficace, sfruttando le 

funzionalità di editing a disposizione e che, se 

correttamente utilizzati, consentono di comu-

nicare al meglio con i destinatari del docu-

mento. Sa, quindi, personalizzare i modelli 

esistenti e differenziare le diapositive, a se-

conda del messaggio da trasmettere. Condivi-

de e consegna una presentazione di qualità 

professionale, valutando anche i suoi aspetti 

qualitativi e le implicazioni etiche presenti nel 

messaggio che si trasmettere  

 
Perché scegliere EIPASS 7 Moduli 

Possedere e certificare le proprie competenze 

informatiche tramite un sistema riconosciuto 

ed oggettivo facilita la mobilità delle persone. 

Un “linguaggio” comunemente accettato in 

questo settore da la possibilità a tutti di riflet-

 

Un “linguaggio” comunemente accettato in 

questo settore da la possibilità a tutti di riflet-

tere sulle proprie competenze ICT e, soprattut-

to, di inserirle sul proprio curriculum, in ma-

niera che possano essere facilmente giudicabi-

li, per esempio, da possibili datori di lavoro 

che, così, hanno uno strumento in più per sce-

gliere un nuovo dipendente piuttosto che un 

altro. Il quadro descritto in questo documento 

intende costituire la “struttura” tramite cui 

rappresentare le e-competence nel Curricuum 

Europass. Inserire il titolo nel proprio curricu-

lum significa avere un attestato riconosciuto e 

oggettivo delle proprie competenze in ambito 

ICT, così come descritte e richieste da tutte le 

normative e le politiche UE in materia  

 
Destinatari 

Studenti, titolo valido per il riconoscimento 

di punteggio nell’ambito scolastico e universi-

tario; Lavoratori, titolo valido ai fini del CV e 

in ambito concorsuale; Professionisti, titolo 

che facilita la mobilità europea. 
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Programma analitico d’esame EIPASS 
Il percorso d’esame prevede sette modu-

li. Ai fini del conseguimento della certifi-

cazione, il candidato dovrà, per ciascun 

modulo d’esame, raggiungere un numero 

di risposte esatte superiore o pari al 75%. 

 

Elenco moduli d’esame 
1. I fondamenti dell’ICT 

2. Navigare e cercare informazioni sul 

Web 

3. Comunicare e collaborare in Rete 

4. Sicurezza informatica 

5. Elaborazione testi 

6. Foglio di calcolo 

7. Presentazione 

Modulo 1: obiettivi del modulo 
Il candidato certificato sa descrivere i 

concetti di software e hardware, conosce 

le logiche che sovrintendono al funziona-

mento di un computer, alla gestione/

organizzazione dei file e delle cartelle, 

all’installazione di driver e all’uso di uti-

lity di sistema.  

 

Ha dimestichezza con i principi basilari e 

le problematiche relative la sicurezza in-

formatica, con particolare riguardo agli 

aspetti legali e sociali connessi all’utiliz-

zo diffuso del computer e della rete In-

ternet.  

Modulo 2: obiettivi del modulo 
Il Candidato certificato possiede le com-

petenze digitali necessarie per utilizzare 

la rete Internet per la ricerca di informa-

zioni e per un uso consapevole dei servi-

zi online. È in grado mettere in atto tutte 

le azioni necessarie per ridurre al mini-

mo i rischi per la sicurezza del computer, 

durante la navigazione.  

Modulo 3: obiettivi del modulo 
Il Candidato certificato sa impostare gli 

account per l’accesso ai servizi di comu-

nicazione e modificarne le impostazioni 

per adattarli alle proprie esigenze. Sa 

usare proattivamente i servizi di comuni-

cazione, predisponendo filtri e imposta-

zioni di sicurezza, per proteggere i dati 

personali e i dispositivi utilizzati.   

 

Modulo 4: obiettivi del modulo 
Il Candidato certificato conosce il con-

cetto di sicurezza informatica, compren-

de la differenza tra sicurezza attiva e pas-

siva e sa come rilevare un attacco hacker. 

Conosce i malware più diffusi e sa come 

attivarsi per proteggere i propri dispositi-

vi ed i propri dati.  

Modulo 5: obiettivi del modulo 
Il candidato certificato possiede le compe-

tenze necessarie per utilizzare con destrezza 

programmi applicativi di elaborazione e 

trattamento testi. È in grado di creare e ge-

stire documenti, e elaborare e formattare 

contenuti complessi, perché conosce e ap-

plica gli strumenti a disposizione per creare 

lavori strutturati e professionali (riferimenti, 

gestione delle funzionalità collaborative, 

della stampa unione).  

Modulo 6: obiettivi del modulo 

Il Candidato certificato sa progettare, creare e 

gestire cartelle di lavoro complesse, contenenti 

più fogli di lavoro, collegando tra loro i dati al 

loro interno e facendo uso degli strumenti di 

formattazione disponibili. In presenza di dati 

complessi e articolati, sa valutare tutti i tipi di 


