Tutte le certificazioni EIPASS sono
strutturate in base a regole e procedure
condivise a livello internazionale.

Un nuovo standard di certificazione



Per l’approccio innovativo
Per il percorso didattico (che si
sviluppa per fasi evolutive dei bisogni
dell’utente e non per compartimenti stagni
dei singoli applicativi software)
Per la possibilità d’integrazione; con PEKIT è possibile certificare
l’adeguamento delle proprie capacità informatiche alle ultime novità
disponibili sul mercato.









For schools
Advanced
CAD
LiberCloud
Digital lessons






Expert
Web Creation
Computer Forensics
Robopekit

Il programma di certificazione denominato Adobe Certified Associate (ACA)
consente di attestare le competenze di comunicazione digitale, la capacità di
creare, gestire, integrare e comunicare informazioni utilizzando gli strumenti
Adobe di grafica, design, elaborazione video e creazione di contenuti per il web
e applicazioni multimediali dinamiche. La certificazione ACA rappresenta uno
standard in tutto il mondo e indica una specifica competenza nell’utilizzo dei
prodotti Adobe da parte dell’utente finale.

Le Certificazioni Autodesk Certified User® permettono agli studenti di attestare
il possesso delle competenze necessarie per intraprendere una carriera nel
segmento della progettazione digitale – sia che frequentino le scuole superiori
o l’università, sia che stiano per entrare nel mondo del lavoro o ancora che
siano orientati verso ulteriori livelli di Certificazione specialistica.

Una Certificazione di livello Internazionale che attesta le conoscenze
tecnologiche sulle competenze IT

La certificazione Microsoft Office Specialist è un programma di certificazione a
livello internazionale completo indirizzato a tutti coloro che utilizzano il
computer ed è concepito in modo da testare e certificare la capacità di utilizzo
delle applicazioni Office di Microsoft. La certificazione MOS è approvata
ufficialmente da Microsoft ed è riconosciuta ai fini lavorativi, scolastici e
universitari. Questa certificazione è indirizzata a tutti coloro che vogliono
dimostrare le proprie competenze e certificarne il livello, per inserirsi più
facilmente nel mondo del lavoro in modo produttivo ed immediato.

Il Business Language Testing Service
(BULATS) è ideato per valutare il livello
delle competenze linguistiche dei
candidati che hanno necessità di utilizzare
un lingua straniera (Inglese, Francese,
Tedesco, Spagnolo) in ambito lavorativo.
Si rivolge anche a studenti e lavoratori
che frequentano corsi di lingue o corsi di
formazione professionale/business in cui
la conoscenza della lingua straniera è elemento fondamentale.
Il BULATS è stato sviluppato dall’ University of Cambridge ESOL Examinations
insieme ad altri tre istituti linguistici leader in Europa ed esperti nella
realizzazione di test per la valutazione linguistica del Francese, Tedesco e
Spagnolo: Alliance Française (Francese), Goethe-Institut (Tedesco),
Universidad de Salamanca (Spagnolo).

Eroga corsi per i seguenti enti:

