
Listino Eipass 

Preparati con noi 

L’Ei-Center dell’Istituto Comprensivo “Mancini “di Ariano Irpino, ti dà la possibilità di prepararti 

seguendo uno dei corsi finalizzati al conseguimento delle certificazioni EIPASS®. 

 

Destinato agli esterni (adulti, genitori, altri) 

  Corso in presenza (*) 
  Descrizione: Corso EIPASS per il conseguimento di Eipass® 7 Moduli User. 

  Durata: 50 ore pomeridiane, in incontri di max. 3 ore 

  Prezzo Corso: 250 € 

  Prezzo Ei-Card 7 Moduli riservato ai corsisti : 130 € 

  Prezzo Promozionale di corso + Ei-Card per gli iscritti 330 €  

(*) attivabile con un numero minimo di partecipanti pari a 15. 

Destinato agli esterni (adulti, genitori, altri) 

  Corso on-line 

 EIPASS 7 Moduli User  

 L’uso didattico della Lim  

 EIPASS Teacher  

 EIPASS Pubblica Amministrazione  

 EIPASS Personale ATA  

 EIPASS Sanità Digitale  

 EIPASS CAD  

 EIPASS Progressive 
 

   Costi 244,00 € 

 

 

Possibilità di personalizzazione 

Prezzo corso per singolo modulo: 80 € (per 9h, in tre lezioni) 

Prezzo per lezione individuale: 15 €/h 

 

Preparati in autonomia per sostenere gli esami presso la nostra sede 

 

PROFILI DI CERTIFICAZIONE  PREZZO  

Ei-Card per EIPASS® Junior  

(5 moduli, per ragazzi della scuola primaria e secondaria di 

primo grado, dai 7 ai 13 anni) 

120 €  

Ei-Card per EIPASS® Basic (4 moduli) 120 €  

Ei-Card per EIPASS® 7 moduli USER 
 

160 €  

Ei-Card per EIPASS® Progressive (4 moduli) 140 €  

Ei-Card per EIPASS® Lim (4 moduli) 140 €  

Ei-Card per EIPASS® Teacher (5 moduli) 150 €  
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Ei-Card per EIPASS® Personale ATA (6 moduli) 160 €  

Ei-Card per EIPASS® Lab (6 moduli) 160 €  

Ei-Card per EIPASS® Web (4 moduli) 140 €  

Ei-Card per EIPASS® Cad (2 moduli) 120 €  

Ei-Card per EIPASS® Sanità Digitale (5 moduli) 150 €  

Ei-Card per EIPASS® Pubblica Amministrazione (5 moduli) 150 €  

Ei-Card per EIPASS® Ondemand (4 moduli a scelta) 140 €  

 

Costi per crediti ed esami aggiuntivi 

Acquisto singolo credito 10,00 € 

Conseguimento esame singolo in sede 45,00 €  

Acquisto credito e conseguimento singolo esame in sede 50,00 € 
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