
EIPASS 7 MODULI USER
Obiettivi e destinatari 

Il corso è rivolto a studenti di scuola secondaria superiore,
universitari , ad insegnanti di ogni ordine e grado , a formatori ed
educatori, a coloro che vogliono arricchire le proprie conoscenze
tramite l'utilizzo consapevole delle tecnologie informatiche.
E’ diretto ad un target di utenza non in possesso di background
informatico, intende fornire competenze di base per l’utilizzo del
computer e della rete Internet. In base alle proprie competenze o
necessità è possibile scegliere di partecipare a singoli moduli.
Richiedendo presso l'EI Center AQademy la Eipass Card, è possibile
ottenere la certificazione EIPASS al superamento dell'esame finale.

Certificazione Eipass
L’acquisto della EIPASS CARD consente di accedere agli esami per il
conseguimento del relativo certificato EIPASS.
Il Programma internazionale di certificazione delle competenze
digitali EIPASS è lo strumento che permette di rendere
immediatamente spendibili le competenze acquisite in ambito
scolastico, universitario e professionale.
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web: www.aqademy.it

Contatti :  info@aqademy.it - 0862.1966123 - 393.9008942

La certificazione garantisce di :

• qualificare il curriculum vitae;
• usufruire di crediti formativi per la scuola e l’università;
• usufruire del riconoscimento di punteggi in graduatorie e bandi di

concorso pubblici nazionali;
• accedere al mondo del lavoro.

Scegliendo il corso online , per ciascuno dei moduli previsti, sono
disponibili video lezioni, dispense, esercitazioni, tutoring automatico
e test di autovalutazione fruibili su piattaforma dedicata.

Descrizione del corso e sede corso

Il corso, in aula, ha una durata di 35 ore suddivise in 7 lezioni
(relative ai singoli moduli). Partendo dalle informazioni di base ,
dalla comprensione delle nozioni di sistema operativo, si arriva alla
organizzazione di file e cartelle, alla elaborazione di fogli elettronici,
di fogli di testo fino alla navigazione ed alla ricerca di informazioni su
Internet. Il corso sarà tenuto presso l’Istituto omnicomprensivo di
Alanno (PE) sito in Via Roma.
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EIPASS 7 MODULI USER
Requisiti

Non sono richieste competenze specifiche per la partecipazione. Qualora non
si fosse in possesso di notebook o Macbook di proprietà sarà possibile, previa
formale richiesta all’atto dell’iscrizione, utilizzare il Notebook che AQademy
mette a disposizione dei partecipanti per le esercitazioni previste in aula.

Quota di partecipazione e modalità di iscrizione
Il costo del corso in aula è di 490,00 euro iva inclusa. Il costo del corso con la
EIPASS CARD è di 590,00 euro iva inclusa. Il costo di un singolo modulo è di
85,00 euro iva inclusa (solo in aula). Il costo del corso on line è di euro 244,00
iva inclusa. La partecipazione al corso dovrà essere formalizzata tramite la
compilazione della scheda d’iscrizione nella quale, oltre alla parte anagrafica,
si dovrà specificare se si intende utilizzare il proprio notebook , se richiede la
certificazione tramite EIPASS CARD, se si intende acquistare il corso on line , se
si desidera iscriversi a singoli moduli.

Modalità di pagamento
Tramite versamento con bonifico bancario BPER filiale di L’Aquila (AQ) .
CODICE IBAN: IT88A0538703601000002524281-intestato ad AQademy Srls
Unipersonale causale: Partecipazione Corso di Formazione 7 moduli User

Rinunce
Eventuali rinunce dovranno essere comunicate a mezzo email o chiamando
direttamente i numeri 0862.1966123-393.9008942 entro i 3 gg antecedenti la
data di inizio. In caso contrario verrà trattenuto il 30% della quota di
partecipazione versata.

AQademy Via Giuseppe Scarlattei, snc - 67100 - L'Aquila Sito
web: www.aqademy.it

Contatti :  info@aqademy.it - 0862.1966123 - 393.9008942

Programma e calendario Corso

Le lezioni , tutte di sabato, avranno inizio l’11/1/2020 e si concluderanno il

22/2/2020 come specificato di seguito:

1. I fondamenti dell’ICT - 11 gennaio 2020 
2. Sicurezza informatica - 18 gennaio 2020 
3. Navigare e cercare informazioni sul Web -25 gennaio 2020 
4. Comunicare in Rete - 01 febbraio 2020 
5. Elaborazione testi - 08 febbraio 2020 
6. Foglio di calcolo - 15 febbraio 2020 
7. Presentazione - 22 febbraio 2020 ;
Esame Eipass - 29 febbraio 2020.
E’ possibile richiedere l’iscrizione anche a singole lezioni.
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EIPASS 7 MODULI USER
Iscrizione
L’iscrizione è effettiva al ricevimento della presente debitamente compilata e firmata
unitamente alla copia del bonifico pari al 50% dell’importo totale. Il restante 50%
dovrà essere versato prima dell’inizio del corso.

Il sottoscritto dichiara di avere preso visione delle informazioni generali e delle
modalità di iscrizione presenti nella scheda d’iscrizione e di accettarne
integralmente i contenuti.

Data ____/____/_____
Firma leggibile ______________________________

Consenso dell’interessato al trattamento dati personali (D.Lgs 196/03 e GDPR 
679/16)
Il sottoscritto Interessato al corso di formazione suddetto, attesta con questa
registrazione, il proprio libero consenso al trattamento ed alla comunicazione dei
dati della propria persona e/o azienda/società, qualificati come personali dalle citate
norme, per le finalità e per la durata precisati nell’informativa reperibile presso la
Sede della AQademy.
Attesto il mio consenso Si  No 

Data ____/____/_____      

Firma leggibile ___________________________

.
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Scheda d’iscrizione
Dati partecipante al corso
COGNOME __________________________________________________
NOME ______________________________________________________
RAGIONE SOCIALE_____________________________________________
LUOGO DI NASCITA_____________________DATA___________________
INDIRIZZO ___________________________________________________
CAP ______________CITTA’ _________________________PROV_______
C.F./P.IVA____________________________________________________
e-mail ______________________________________________________
CODICE DI FATT. ELETTRONICA ___________________________________

UTILIZZO NOTEBOOK DI PROPRIETA’ DELL’ENTE EROGATORE
( barrare se non si possiede un notebook di proprietà)

RICHIESTA DI ISCRIZIONE A SINGOLI MODULI (barrare la/e caselle di interesse
relative ai moduli a cui si intende partecipare):
MODULO 1              MODULO 2                 MODULO 3          MODULO 4 
MODULO 5              MODULO 6                 MODULO 7 

RICHIESTA ISCRIZIONE CORSO ON LINE
RICHIESTA CERTIFICAZIONE EIPASS
(barrare se si desidera acquistare la EIPASS CARD )
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