


Corso di Certificazione
Eipass 7 Moduli User

Il corso per la Certificazione Eipass 7 Moduli User dà modo di 

acquisire competenze digitali che ormai ogni cittadino deve 

possedere per far fronte alle esigenze lavorative e per poter 

dimostrare di possedere skills utili a facilitare la mobilità Europea. 

Se ne parla nell’e-Competence Framework for ICT Users (e-CF), 

documento elaborato e aggiornato dal CEN, Commissione Europea 

per la standardizzazione, competenze utili non solo a lavoro ma 

anche nelle relazioni, nello studio e più in generale nella vita di tutti 

i giorni.

WWW.MASTER-FORMAZIONE.IT

http://www.master-formazione.it/


Caratteristiche del corso

Certificazione Eipass
Al termine del corso riceverai una 

certificazione con valore legale
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Organizzazione flessibile
Imposta le tue scadenze e impara 

da solo, da PC o MAC

CFP e punti in Graduatoria
La certificazione rilascia crediti formativi 

e punteggio nelle graduatorie

Totalmente on-line
Il corso è disponibile 24 ore su 24, 

scegli tu quando seguire le lezioni

Durata: 200 ore
Video corso on demand, per una durata 

complessiva di 200 ore

Corso in Italiano
Il corso è disponibile 24 ore su 24, 

scegli tu quando seguire le lezioni



Destinatari del corso
Docenti, Studenti, Professionisti, Lavoratori

Il corso è strutturato per fornirti le conoscenze più ricercate in tutta 

l’Europa, in ambito lavorativo in particolar modo. Il corso Eipass 7 

Moduli User si rivolge principalmente a:

• Studenti, titolo valido per il riconoscimento di punteggio 

nell’ambito scolastico e universitario

• Lavoratori, titolo valido ai fini del CV e in ambito concorsuale

• Professionisti, titolo che facilita la mobilità europea

• Le aziende pubbliche o private o gli studi professionali, titolo 

qualificante per i propri collaboratori, per aumentare gli 

standard, la produttività, le performance e il livello dei servizi 

erogati.

• Docenti e aspiranti docenti di ogni ordine e grado
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Il programma del corso per la
Certificazione Eipass 7 Moduli User

• I fondamenti dell’ICT

• Navigare e cercare informazioni sul Web
• Comunicare e collaborare in Rete

• Sicurezza informatica

• Elaborazione testi

• Foglio di calcolo

• Presentazione
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Le modalità di Fruizione
Interamente on-line

Il corso, della durata di 200 ore, è integralmente disponibile on-line, 

e on demand, i video sono accessibili in qualsiasi momento della 

giornata, puoi studiare nei tempi morti della tua giornata, è 

fortemente consigliato l’uso di PC o MAC. Tutti i corsi prodotti da 

Master-Formazione.it sono prodotti secondo il principio del Learner

Centred Approach, focalizzato sulle esigenze di chi apprende, 

quindi sull'efficacia e sull'elasticità dell'apprendimento on-line. 
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La certificazione
rilasciata con il corso

Per questo, come per tutti gli altri corsi organizzati da Master-

formazione.it riceverai un attestato di formazione dal valore legale. 

Tutti i corsi organizzati da Master Formazione sono certificati ISO 

9001/2015: un'ulteriore garanzia per la tua formazione specialistica
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Acquista il corso per avere
CFP e punti nelle graduatorie

CERTIFICAZIONE EIPASS 7 MODULI USER n° CREDITI/ 
PUNTEGGIO

Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori

20

Consulenti del lavoro 13
Forense 10
Geometri e Geometri laureati 26
Giornalisti (Sospeso in attesa di approvazione) 16

Periti Industriali e Periti Industriali Laureati 43

Docenti/insegnanti 0,50 punti
Direttore dei servizi generali ed amministrativi 
(DSGA)

0,60 punti

Assistente Tecnico (AT) 0,60 punti
Assistente Amministrativo (AA) 0,60 punti
Collaboratore scolastico (CS) 0,30 punti
Collaboratore scolastico addetto all'azienda 
agraria (CR)

0,30 punti

Cuoco (CU) 0,60 punti
Infermiere (IF) 0,60 punti
Guardarobiere (GU) 0,30 punti



In regalo con il corso il nostro 
manuale per la didattica
e il lavoro da remoto
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Gratis per te il  Manuale sintetico e veloce per le piattaforme 

Google Classroom, Google Meet, Zoom, Microsoft Team, WeSchool

e Skype. 

Una guida essenziale dal valore di 10 Euro, 

che riceverai gratuitamente insieme al corso



Procedura d'acquisto 
e prezzo

Il costo del corso è di 175 Euro

Una volta selezionata la soluzione di pagamento, clicca sul tasto 

Aggiungi al Carrello, verrai indirizzato su una pagina di riepilogo 

dell'ordine, dove potrai procedere all'acquisto. Dopo aver cliccato 

su Procedi con l'Ordine, potrai scegliere il metodo di pagamento tra 

Bonifico Bancario e Carta di Credito tramite Paypal. Il corso verrà

attivato entro 24h lavorative

https://www.master-formazione.it/corsi/eipass-7-moduli-

user/
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Maggiori informazioni
sul corso di Certificazione 
Eipass 7 Moduli User

Se vuoi avere informazioni in più sul nostro corso per la 

Certificazione Eipass 7 Moduli User, ti invitiamo a scaricare la 

scheda del corso, che include informazioni dettagliate sul 

programma, sugli argomenti trattati, sulle modalità di fruizione e 

sulle competenze che svilupperai con il corso.

Per qualsiasi altra richiesta, contattaci

https://www.master-formazione.it/contatti/
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Master è un centro di Alta formazione nato nel 2019 come  

progetto  dell'associazione A.R.P.A. Onlus (Associazione per il 

Recupero, la Promozione e l'Accoglienza). La Piattaforma on-line 

raccoglie la nostra offerta formativa, composta da oltre 70 corsi, 

realizzati in collaborazione con professionisti di grande esperienza 

specialistica.



Per qualsiasi informazione contattaci direttamente

tramite i canali che preferisci

www.master-formazione.it

info@master-formazione.it

Telefono: 091 7525791

Assistenza Whatsapp: 348 8131643

Via Monaco I, 32, Bagheria, Palermo, 90011.

Contatti

http://www.master-formazione.it/
mailto:info@master-formazione.it
https://www.linkedin.com/company/master-centro-di-alta-formazione/
https://www.facebook.com/masteraltaformazione/
https://www.instagram.com/master_centro.alta.formazione/
https://www.youtube.com/channel/UCR3bGhRjqdI6T_LNnAtAkbA
https://pin.it/sViPd74
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