
Certifica le tue competenze 
informatiche per la Scuola, 

l'Università e il mondo del Lavoro
 Richiedi la tua Ei-Card
La Ei-Card, rilasciata dall'Ei-Center Spin Lazio al momento 
dell'iscrizione, consente di scegliere il Programma di 
certificazione più indicato alle proprie esigenze, accedere 
gratuitamente ai servizi di Aula Didattica 3.0 e al sistema 
d'esame valido per il conseguimento della Certificazione 
EIPASS prescelta.

Spin Lazio, Ei-Center accreditato EIPASS, ti propone:

EIPASS 7 MODULI USER
Acquisisci competenze digitali intermedie ed avanzate, in piena 
conformità con l’”e-Competence Framework for ICT Users” 
sviluppato e pubblicato nel 2013 dal CEN ICT Skills Workshop, 
richieste sempre più spesso in tutti i contesti educativi e lavorativi.

COSTI 
EiCard + 7 sessioni d'esame   € 150
Singola sessione d'esame   € 15

 Per informazioni e iscrizioni:
Servizi per l'Innovazione nel Lazio S.r.l. - Spin Lazio S.r.l.
Via Pola, 7 – Fondi (LT)     Tel: 0771.902323
Email: info@spinlazio.com     Web: www.spinlazio.com
Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 18

CORSO
Per aiutare il Candidato nella preparazione al conseguimento della Certificazione EIPASS 7 
MODULI USER, l'Ei-Center Spin Lazio organizza un Corso propedeutico di 30 ore, con lezioni 
settimanali da 3 ore ciascuna. Il costo del Corso è di € 200.

mailto:info@spinlazio.com
http://www.spinlazio.com/


Certifica le tue competenze informatiche per la 
Scuola, l'Università e il mondo del Lavoro

Aula Didattica 3.0
Il supporto alla formazione in modalità Social

L'Aula Didattica 3.0 è lo strumento che promuove le I-Competence tramite:
 Ei-Book scaricabili gratuitamente 

per ogni modulo previsto dal 
percorso di certificazione prescelto

 Simulatore online della prova 
d'esame, utilizzabile senza alcuna 
limitazione

 Tutoring per monitorare i tuoi 
progressi, il quadro completo delle 
competenze acquisite e di quelle 
che richiedono maggiore esercizio

 Servizi di segreteria online, 
customer care dedicata alla 
gestione di servizi di 
segreteria e attività 
amministrative

 EIPASS4YOU, convenzioni 
e scontistiche riservate ai 
Candidati per l'acquisizione 
di servizi e prodotti dei 
partner EIPASS

 Per il mondo del Lavoro
Certificare le competenze in ambito digitale qualifica e 
aggiunge valore al proprio CV, facilitando l’inserimento nel 
mondo del lavoro. La Certificazione Informatica EIPASS è 
titolo riconosciuto e spendibile in tutti gli ambiti concorsuali .

 Per la Scuola e l'Università
I percorsi di certificazione EIPASS soddisfano i fabbisogni 
formativi degli studenti fornendo un'attestazione 
internazionale, qualificante e spendibile a livello scolastico, 
universitario e lavorativo. La Certificazione Informatica EIPASS 
vale come credito formativo scolastico e universitario. 

 Per informazioni e iscrizioni:
Servizi per l'Innovazione nel Lazio S.r.l. - Spin Lazio S.r.l.
Via Pola, 7 – Fondi (LT)     Tel: 0771.902323
Email: info@spinlazio.com     Web: www.spinlazio.com
Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 18
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