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Lo sviluppo delle competenze digitali è divenuto elemento chiave a supporto della creatività, dell’innovazione, 

dell’imprenditorialità e per assicurare forme di piena partecipazione dei cittadini alla società sempre più digitalizzata del 

ventunesimo secolo.  

Il Programma di certificazione EIPASS Web certifica il possesso delle competenze necessarie per progettare, 

sviluppare e gestire siti internet, tramite  WordPress, il CMS open source a licenza gratuita più diffuso al mondo.  

EIPASS è l’acronimo di European Informatics Passport (Passaporto Europeo di Informatica), il programma 

internazionale di certificazione informatica erogato in esclusiva da CERTIPASS in tutto il mondo.   

Il titolo EIPASS è riconosciuto come credito formativo nell’ambito scolastico ed accademico ed è valido come “attestato 

di addestramento professionale” ai sensi del D.M. 59 del 26 giugno 2008 del Ministero dell’Istruzione, Università e 

Ricerca: vale, quindi, come punteggio in bandi, concorsi e graduatorie. La Certificazione EIPASS® comporta 

l’attestazione e il riconoscimento a livello comunitario delle competenze informatiche ormai requisito 

fondamentale per l’inserimento nel mondo del lavoro e per la partecipazione a concorsi pubblici. 

L’intervento Eipass Web è strutturato  in quattro moduli per una durata complessiva pari a 200 ore: 

 Normativa e disposizioni sull’accessibilità dei siti Web; 

  Web publishing e sistemi CMS; 

 Wordpress: installazione e funzionalità; 

 Gestione e aggiornamento di pagine e articoli. 

Titolo di studio in ingresso: diploma d’istruzione superiore.  

Gli altri requisiti di ingresso al programma Garanzia Giovani:  giovani residenti in regione Campania  che, al momento 

della registrazione al portale regionale, abbiano meno di 29 anni, che non siano impegnati in un'attività lavorativa né 

inseriti in un corso scolastico o formativo. Il requisito della non occupazione e del non inserimento in un percorso di 

studio o formazione devono essere posseduti al momento della registrazione al Programma e devono essere 

mantenuti durante tutto il percorso. 

ADESIONE AL PROGRAMMA DI GARANZIA GIOVANI 

Presso gli uffici del Consvip è stato istituito un infopoint dove è possibile ricevere maggiori dettagli sul percorso Eipass, 

nonché ricevere assistenza per l’iscrizione al programma di Garanzia Giovani. 

CONSVIP SU GARANZIA GIOVANI 

PERCORSO EIPASS WEB: ECDL 4PS 

ISCRIZIONE ENTRO IL 28/03/2016 

INIZIO CORSI  04/04/2016 

http://it.wikipedia.org/wiki/Content_management_system

