


Imparare è una esperienza,

tutto il resto è solo informazione

Albert Einstein

… automatizzata



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 e economica di tutti.

MISSION



IL NOSTRO LAVORO
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)

 Quadro strategico per l’istruzione e la 

formazione ET 2020

 UNESCO ICT Competency Standards for 

Teacher (2008)

 Il Piano Nazionale della Scuola Digitale 

(2011)

 La BuonaScuola



COMPETENZA DIGITALE
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

 Acquisire punteggio in graduatorie e bandi di concorso

 Accedere al mondo del lavoro

15 profili di Certificazione

7 corsi online



EIPASS 7 Moduli User

1. I fondamenti dell’ICT

2. Sicurezza informatica

3. Navigare e cercare informazioni sul Web

4. Comunicare in Rete

5. Elaborazione testi

6. Foglio di calcolo

7. Presentazione



EIPASS per i Docenti

EIPASS Teacher

1. Hardware e software negli ambienti di apprendimento

2. La rete Internet ed i suoi servizi nel contesto professionale e 

operativo

3. Web 2.0, Social network e Cloud Computing

4. La progettazione didattico-curriculare

5. Bisogni Educativi Speciali (BES) e strumenti ICT per l’inclusione

EIPASS Lim

1. Componenti hardware del sistema LIM

2. Componenti software del sistema LIM

3. Strumenti e tecniche per la creazione di Learning Objects

4. Presentazione e condivisione dei materiali in ambiente di apprendimento

5. Impiego della LIM per una didattica di tipo inclusivo



Corsi online per i Docenti



Dedicato a Studenti dai 9 ai 13 

anni

junior.eipass.com



NETWORK & TOOLS

I Programmi di certificazione informatica EIPASS sono erogati 

grazie all’ausilio di risorse innovative che progettiamo, 

implementiamo e aggiorniamo in modo sistematico

2000 Ei-Center



EIPASS TOOLS

Ei-

Card

Aula didattica 

3.0



Il progetto pilota

 Promuove un nuovo modello didattico che favorisce la creatività dei docenti e

incrementa le capacità di apprendimento e socializzazione degli allievi, perché

fortemente indirizzato al lavoro di laboratorio, interdisciplinare e capace di unire

operativamente competenze linguistico-espressive, tecnologiche e socio-relazionali

 Propone percorsi attivi e esperienziali (tirocini) in collegamento con realtà culturali e

produttive del territorio per contribuire al miglioramento delle competenze necessarie per

preparare gli studenti al mondo del lavoro

 Raccoglie riscontri diretti sulla fattibilità e sugli esiti di questo approccio



Come funziona



Come funziona



I prototipi Maker 3d 

Planner User



Planner User



Programmi per 

l’occupazione giovanile

legati alla Politica  Europea 
Youth Guarantee

per favorire l’occupazione dei giovani (15/29) 
che non studiano e non lavorano



Entro 4 mesi dall’inizio della 

disoccupazione o dall’uscita dal 

sistema di istruzione formale, la 

Fondazione offre servizi di 

 Orientamento

 Formazione

 Inserimento al lavoro



Obiettivo prioritario

Coinvolgimento 

del mondo imprenditoriale e 

associativo e istituzionale 

attivo sul territorio



Accordo di rete
Ai sensi dell’art. 7 del DPR n 275, 8 marzo 1999



Planner User



Capitolo 4

Ripensare ciò che si impara a 

scuola

Educazione finanziaria, lingue

straniere e coding sono competenze

indispensabili per i giovani

L’economia deve essere una

disciplina accessibile agli studenti di

tutte le scuole di secondo grado



PERCORSO GRATUITO PER I DOCENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI  II GRADO

4 DOCENTI PER OGNI ISTITUTO SCOLASTICO ADERENTE



Moduli d’esame

1.La pianificazione finanziaria ed amministrativa

2.Macroeconomia 

3.Il sistema finanziario 

4.I criteri da seguire per la selezione degli investimenti finanziari 

5.Gli strumenti di pagamento 

6.Protezione 

7.Gli strumenti di finanziamento di base 

8.Gli strumenti di investimento di base 

CORSO BASE DI EDUCAZIONE

FINANZIARIA

 Online 

 300 ore 

STRUMENTI DIDATTICI

 Lezioni video online
 Dispense
 Esercitazioni
 Bibliografia
 Esame finale online



Sala Capitolare 

Senato della Repubblica, 13 febbraio 2015 - Roma

Convegno Professione Educatore Finanziario



Grazie per l’attenzione


