


Pizzabo.it
Sito internet nato nel 2010 dalla 

mente creativa di Christian Sarcuni, 

per ordinare la pizza a domicilio da 

internet

I numeri di Pizzabo dopo 5 anni 

dall’apertura:

 5 città: Bologna, Ferrara, Milano, 

Parma, Pisa

 312 ristoranti aderenti

 240mila utenti

 1,1 milioni di ordini

Prezzo di acquisto: 51 milioni di euro





Portare l’Italia: 

 in 2 anni nella media europea rispetto alle competenze digitali;

 in 5 anni nel gruppo dei leader europei.

PROGRAMMA 

NAZIONALE PER LA 

CULTURA, LA 

FORMAZIONE E LE 

COMPETENZE DIGITALI



PENSARE DIGITALE



Reale promozione di sé e 

valorizzazione ed espressione 

del proprio talento

Acquisire la consapevolezza e la competenza digitale è il vero passaporto per le 

opportunità del presente e del futuro

Facoltà di mettersi in gioco, 

esplorare e muoversi nei più 

disparati ambiti della 

conoscenza

=



le competenze acquisite in ambito digitale su tutto il

territorio Internazionale.

Territorio fuori dal 

confine comunitario

Territorio 

comunitario

CERTIFICHIAMO



Ente iscritto al Registro dei Rappresentanti di Interessi della 

Commissione Europea. ID 93417862298 - 36

Agenzia per l’Italia Digitale

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ente iscritto a Assoknowledge, Associazione Italiana 

dell’Educazione e del Knowdlege | Confindustria, Servizi 

Innovativi e Tecnologici

European Commission
Register of interest representatives

Ente iscritto all’Anagrafe Nazionale delle Ricerche del 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (art. 

64, comma 1, DPR 11 luglio 1980 n. 382) 61073HEW



Sosteniamo la Cultura Digitale (corretto approccio alle nuove tecnologie e internet)

sviluppando le I-Competence (capacità di saper utilizzare al meglio queste risorse),

indispensabile supporto per la crescita sociale, professionale ed economica di tutti i

cittadini del XXI secolo a livello globale.

MISSION



Certifichiamo le competenze in ambito ICT, nel rispetto del principio della 

LifeLong Learning (apprendimento durante tutto l’arco della vita).

In linea con:

 Competenze chiave per l’educazione 

permanente (Racc. 2006)

 e-Competence Framework for ICT 

Users del CEN

 Quadro strategico per l’istruzione e la 

formazione ET 2020

 UNESCO ICT Competency Standards

for Teacher (2008)

 Il Piano Nazionale della Scuola 

Digitale (2011)

IL NOSTRO LAVORO



L’ATTIVITÀ SCIENTIFICA

IN MATERIA DI COMPETENZE DIGITALI
A SOSTEGNO DELLE POLITICHE PER
L’APPRENDIMENTO PERMANENTE

Dipartimenti specifici costituiti da studiosi e analisti provenienti dai diversi ambiti di 

studio, rappresentano i gruppi di ricerca che strutturano l’offerta formativa, 

raccolgono e interpretano i principali input provenienti dall’ambito ICT e dai trend 

occupazionali



Competenza digitale,

trasversale a tutte le altre.I-COMPETENCE
Saper utilizzare con dimestichezza 

e spirito critico le tecnologie della 

società dell’informazione, per: 

 STUDIO

 LAVORO

 TEMPO LIBERO



PERCHÉ

CERTIFICARSI

 Qualificare il curriculum vitae

 Usufruire di crediti formativi a scuola e all’università

 Usufruire del riconoscimento di punteggi in graduatorie e bandi di concorso

 Accedere al mondo del lavoro



L’ATTIVITÀ
CERTIPASS attraverso i programmi di certificazione EIPASS e IIPASS fornisce 

guida e supporto per l’acquisizione, la verifica e la certificazione delle competenze 

informatiche. 

 Scolastico

 Universitario

 Professionale

- Bandi

- Concorsi pubblici

- Graduatorie di merito

- Crediti formativi a scuola e università

L’attestato EIPASS è spendibile in ambito:



CERTIFICAZIONI EIPASS
Oltre l’emozione di utilizzare un computer.





EIPASS Basic
Certifica il possesso delle competenze digitali di 

base, indispensabili per essere soggetti attivi e 

partecipi rispetto alle nuove dinamiche di 

cittadinanza e lavoro digitali, in conformità̀ con 

“l’e-Competence Framework for ICT Users” 

sviluppato e pubblicato nel 2013 dal CEN ICT 

Skills Workshop.

DESTINATARI

 Studenti

 Aziende pubbliche e private che curano 

l’aggiornamento dei propri collaboratori

 TUTTI: vale come attestazione di base delle 

competenze informatiche acquisite



EIPASS 7 Moduli User

Certifica il possesso delle 

competenze digitali 

intermedie ed avanzate, 

richieste in tutti i contesti 

educativi e lavorativi, in 

piena ottica “vendor

independent”. Il 

programma è conforme  a 

”e-Competence 

Framework for ICT 

Users” sviluppato e 

pubblicato nel 2013 dal 

CEN ICT Skills

Workshop.

DESTINATARI

 TUTTI: studenti, persone in cerca di 

un lavoro, lavoratori e professionisti.



EIPASS Progressive
Il programma certifica le competenze sull’uso avanzato e professionale 

degli applicativi Office più diffusi: Word, Excel, PowerPoint e Access.

DESTINATARI

 Chi vuole arricchire il proprio curriculum professionale 

con un attestazione che consente di proporsi con 

successo in settori lavorativi e occupazioni qualificati e 

maggiormente remunerativi 

 Studenti universitari 

 Aziende pubbliche o private e studi professionali per la 

formazione dei propri collaboratori, per migliorare le 

performance e aggiornare le competenze



EIPASS Teacher
Certifica le competenze digitali di Docenti e Formatori nel Quadro delle 

Competenze ICT elaborato dall’UNESCO: approfondisce gli aspetti 

tecnici e pedagogici, finalizzati a sfruttare le potenzialità educative delle 

nuove tecnologie e internet.

DESTINATARI

 Docenti di ogni ordine e grado

 Formatori professionali impegnati 

nell’aggiornamento delle proprie competenze 

di settore



EIPASS Lim
Programma dedicato al mondo della formazione ed è orientato ad un 

insegnamento sempre piu ̀ innovativo e tecnologico. Il programma si rivela 

un efficace supporto didattico al processo di apprendimento, attraverso 

l’utilizzo della Lavagna Interattiva Multimediale (LIM), in un contesto 

culturale sempre piu ̀ attento alle tecnologie digitali e al loro impiego.



EIPASS Web
Offre all’Utente la possibilità̀ di 

acquisire e certificare il possesso 

delle abilità necessarie per 

operare concretamente come 

Webmaster. 

DESTINATARI

 Tutti coloro che vogliono diventare 

professionisti del web o che vogliono 

imparare a realizzare e gestire un sito web in 

autonomia e secondo le normative vigenti



EIPASS Junior è dedicato a Studenti dai 9 ai 

13 anni.

Il Programma affianca il Docente nella 

organizzazione del Piano dell’Offerta 

Formativa e della Programmazione didattica 

con la sistematizzazione di concetti, abilità e 

contenuti a carattere digitale, che prevedano 

la stimolazione di processi e strutture 

logiche di pensiero per un  uso corretto e 

consapevole di un computer e internet. 

Trasmettere agli studenti le buone prassi per 

operare in sicurezza con gli strumenti messi a 

loro disposizione

EIPASS Junior



Si rivolge a professionisti e tecnici che 

operano a vario titolo in qualsiasi settore 

produttivo e professionale (ingegneri, 

architetti, geometri, periti, ecc.) nonché a 

studenti e docenti sia universitari che di 

scuole superiori (vale Crediti Formativi). 

EIPASS Cad 2D/3D

certifica le competenze ed abilità nell’utilizzo di 

sistemi CAD (Computer-Aided Drafting) in 

modo affidabile, favorendo la crescita 

professionale, incrementando la produttività̀ e 

garantendo maggiore credibilità̀ nel mondo del 

lavoro. 

EIPASS CAD



NETWORKING

CERTIPASS opera sul territorio internazionale 

attraverso un network di 2000 Ei-Center:

Centri autorizzati al rilascio delle certificazioni EIPASS 

ed IIPASS, selezionati sulla base del possesso di 

specifici prerequisiti richiesti a livello internazionale.



I Programmi internazionali di certificazione informatica 

EIPASS ed IIPASS sono erogati grazie all’ausilio di 

risorse innovative che CERTIPASS progetta, 

implementa e aggiorna 

EIPASS TOOLS



Aula Didattica 3.0
Piattaforma online a cui il Candidato EIPASS accede per:

 Scaricare gratuitamente Ei-Book

 Valutare la propria preparazione attraverso simulazioni d’esame illimitate

 Consultare il tutoring online per verificare progressi

 Usufruire delle convenzioni EIPASS

 Accedere ai corsi online finalizzati al conseguimento della certificazione prescelta

 

EIPASS TOOLS



L’Ei-Card
È la tessera di riconoscimento del Candidato 

Provvista di codice univoco identificativo, rilasciata al momento 

dell’iscrizione. 

Con l’Ei-Card EIPASS si ha accesso ai servizi online di Aula 

Didattica 3.0 e alla prova d’esame.

EIPASS TOOLS






