
I Corsi EIPASS   
sono riconosciuti come CFU in tutti i Concorsi Interni, per i 
Corsi Universitari e da tutte le Pubbliche Amministrazioni 
NB: sono Iscrivibili a foglio matricolare 

ENTE ACCREDITATO DAL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

 PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA – DIRETTIVA 170/2016 

CONVENZIONE NAZIONALE 

EIPASS 

I Corsi EIPASS sono proposti agli iscritti SAP  
e famigliari da 244 € a 150 € Iva inclusa  

Esame e Certificato inclusi 

Per informazioni per iscriversi ai corsi, telefonare  
alla Segreteria Provinciale di Torino Tel. 011.5588877  Mobile 351.0236080 

 

Tutti i corsi e gli esami si svolgono online direttamente da 
casa senza recarsi presso un centro EIPASS 

Si risparmia inoltre la quota d’iscrizione dovuta ai Centri che 
erogano i corsi EIPASS che può arrivare in alcuni casi anche  

a 50 €. la quale permette di iscriversi ai corsi a prezzi convenzionati 



Specifiche della Convenzione 

• L’iscritto per aderire alla convenzione deve contattare il Centro convenzioni 
SAP, telefonando o inviando una richiesta tramite mail. 
 
• Dopo di che, gli verrà inviato un format da compilare con i propri dati che 
dovrà essere rispedito al centro convenzioni. 
 
• In seguito alla registrazione dei dati, verrà inviata all’iscritto da parte di 
EIPASS una mail con le specifiche per effettuare il bonifico. 
 
• Successivamente,  il medesimo sempre da EIPASS riceverà le credenziali per 
accedere alla sua area riservata ed iniziare cosi il corso. 
 
• Il periodo limite per completare il percorso di studi ed esame, è di un anno 
dal primo accesso al portale. 
 
• Il Corso consigliato per la nostra amministrazione per avere più titoli è : 
EIPASS 7 Moduli User, il quale viene riconosciuto per il concorso da V. 
Sovrintendente “come abilità e conoscenze informatiche”, mentre per quello 
da V. Ispettore vengono riconosciuti “0,15 punti”. (Valutazione punteggi 
rilevate dal regolamento dei concorsi in atto 2017/2018). 
 
•Inoltre i corsi EIPASS sono riconosciuti come CFU nelle Università pubbliche e 
private di tutta Italia. 
 
• Il predetto corso è composto da 7 moduli, il discente può effettuare anche un 
esame alla volta superando così il modulo, al superamento di tutti i 7 moduli si 
completerà il percorso* (*da terminare tassativamente entro un anno) si 
conseguirà cosi l’attestato del superamento esame. (il medesimo potrà già 
essere consegnato all’ufficio matricola per la trascrizione). 
 
• Entro 30 giorni sempre dalla piattaforma personale si potrà scaricare il 
diploma. 
 

 



Fax simile Diploma EIPASS 

NB: per i  propri famigliari  in base alle esigenze, si possono effettuare anche altri 

corsi di seguito elencati: 
 

                   

 

 

 CORSI CON ATTESTATO DI FREQUENZA E CERTIFICAZIONE 
 

•BASIC 

•7 MODULI USER 

•PROGRESSIVE 

•IT SECURITY 

•DPO (DATA PROTECTION OFFICER) 

•TEACHER 

•PERSONALE ATA 

•PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

•INFORMATICA GIURIDICA 

•CYBERCRIMES: CRIMINOLOGIA E REATI INFORMATICI 

•WEB 

•CAD 

•SANITÀ DIGITALE 
 

 

CORSI CON ATTESTATO DI FREQUENZA 

 
•USO DIDATTICO DELLA LIM 

•USO DIDATTICO DEI TABLET 

•ESPERTO IN BULLISMO E CYBERBULLISMO 

•ANIMATORE DIGITALE 

•PREPARAZIONE AL CONCORSO DIRIGENTI SCOLASTICI 


