LA CISL Scuola e lo IAL Sardegna Innovazione Apprendimento Lavoro Srl
Propongono interventi formativi per la preparazione al concorso per l’immissione in ruolo nella scuola e il
conseguimento delle certificazione Eipass e accertamento livello di Inglese A2 e B2

Corsi di preparazione al livello di INGLESE A2 e B2
I corsi in gruppo sono finalizzati ad acquisire tutte le competenze linguistiche del livello B2 in maniera completa:
✓ speaking,
✓ listening,
✓ reading,
✓ writing
✓ use of english.
I percorsi ed esami sono in presenza con docenti esperti e certificati.
I corsi saranno avviati al raggiungimento di 10 partecipanti

CERTIFICAZIONE EIPASS 7 moduli
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. Le
certificazioni Eipass permettono di acquisire punteggi validi nei concorsi e bandi
pubblici. La certificazione Eipass 7 Moduli User è valutata 1 PUNTO nell’ambito del
bando pubblicato per l’aggiornamento delle graduatorie dei docenti di II e III fascia
(2017-2020)
Moduli d'esame per il percorso di certificazione EIPASS 7 Moduli:
✓ I fondamenti dell’ICT
✓ Sicurezza informatica
✓ Navigare e cercare informazioni sul Web
✓ Comunicare in Rete
✓ Elaborazione testi
✓ Foglio di calcolo
✓ Presentazione
I percorsi ed esami sono in presenza con docenti esperti e certificati

Accesso ai percorsi:

✓ I percorsi sono aperti a chiunque sia interessato ad essere preparato al raggiungimento del livello
di Inglese A2 e B2 e della certificazione EIPASS;
✓ Essendo i corsi per un numero limitato di utenti verrà data priorità agli iscritti alla CISL
✓ I partecipanti iscritti alla CISL avranno un’agevolazione pari al 50% del costo di iscrizione e dei
costi per gli esami di certificazione
✓ I candidati dovranno presentare la richiesta di partecipazione attraverso l'apposito modulo: via
mail a cagliari@ialsardegna.it; a mano presso le sedi indicate nella domanda
✓ Una volta ricevuta la conferma dell’ammissione al percorso scelto si dovrà confermare la propria
partecipazione versando l’acconto pari al 50 % della quota per la soluzione scelta. mediante
Bonifico Bancario sul cc BNL GRUPPO BNP PARIBAS - N°101209 - intestato a IAL SARDEGNA S.R.L.
IMPRESA SOCIALE - codice Iban: IT87X0100504800000000101209 - indicando in Causale:
NOME_COGNOME_Codice corso Scelto.
✓ Il saldo dovrà essere effettuato entro la metà del percorso.

