
 

 

 

 

 

Avviso pubblico per la partecipazione al Corso di Formazione e Certificazione EiPass 7 M. 

USER per ragazzi dai 13 ai 18 anni. 

L’Ambito N28 promuove un Corso di Formazione e Certificazione EiPass 7 M. USER per 100 ragazzi dai 13 ai 18 anni 

residenti nel Comune di San Giorgio a Cremano e nel Comune di San Sebastiano al Vesuvio.  

DESCRIZIONE DEL CORSO 

Il Programma 7 Moduli User è lo strumento migliore per dimostrare oggettivamente il possesso di specifiche 

competenze nell’utilizzo corretto e maturo degli strumenti ICT, nell’ambito della Scuola e dell’Università, in ambienti 

lavorativi e nella vita di relazione.  

Considerata l’indipendenza da ogni specifica casa produttrice di software e/o hardware, il programma rispecchia 

appieno i criteri di interoperabilità e neutralità richiesti dalla Pubblica Amministrazione. 

Per rendere effettiva questa previsione, si mette a disposizione del Candidato il materiale di supporto alla formazione 

che, in relazione ai moduli Elaborazione testi, Foglio di calcolo e Presentazione, tratta del funzionamento e dell’utilizzo 

sia dei tools del pacchetto Office (Word, Excel e PowerPoint) sia di quelli di LibreOffice (Writer, Calc e Impress). 

Il candidato potrà, quindi, liberamente accedervi, senza limitazioni. 

Dovrà scegliere, poi, l’ambiente in cui esercitarsi; una volta scelto un’ambiente (Office o LibreOffice), non potrà 

accedere all’altro. 

La partecipazione al corso da diritto a: 

• Attivazione della piattaforma di e-learning. 

• Erogazione asincrona del corso per la certificazione EiPass. 

• Esame di certificazione EiPass. 

Il corso si svolgerà integralmente online.   

Requisiti di partecipazione 

La partecipazione al corso è consentita a 100 ragazzi dai 13 ai 18 anni residenti nel Comune di San Giorgio a Cremano 

e nel Comune di San Sebastiano al Vesuvio che abbiano un ISEE familiare non superiore ad € 12.500,00. I destinatari 

saranno individuati mediante procedura a sportello e i posti disponibili verranno assegnati seguendo l’ordine 

cronologico delle richieste.  

Modalità di partecipazione 

Le domande di partecipazione, da redigere secondo il modello allegato, dovranno essere indirizzate al Coordinatore 

dell’Ufficio di Piano: 

A mezzo per all’indirizzo protocollo.generale@cremano.telecompost.it oppure mediante consegna a mano all’ufficio 

Protocollo della Città di San Giorgio a Cremano sito in Piazza Carlo  di Borbone n. 10 

Alla domanda dovrà essere allegato ISEE familiare in corso di validità.  

Si precisa che la partecipazione al Corso è subordinata al pagamento di una quota di compartecipazione di € 30,00 

da pagare prima dell’avvio del corso e su richiesta del responsabile del procedimento. 

Responsabile del presente procedimento è la dr.ssa Angelica Gargiulo contattabile all’indirizzo angelica.gargiulo@e-

cremano.it 

Il Coordinatore dell’Ufficio di Piano 

Dr. Michele Maria Ippolito 
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