LIVORNO
L’Associazione Professionale Proteo Fare Sapere di Livorno
e la Flc Cgil di Livorno in convenzione con l’IC Borsellino di
Navacchio (PI) propongono un

CORSO DI
CERTIFICAZIONE
INFORMATICA EIPASS
Des natari del corso : Chiunque voglia cer ﬁcare le competenze informa che
con un ente riconosciuto a livello internazionale, che rilascia toli valutabili
neiconcorsi pubblici e nelle graduatorie docenze e ATA. Iscri alla CGIL (o che
intendono iscriversi)
Proposta forma va: accesso illimitato alla pia aforma digitale,
supporto dida co con nuo da parte di docen tutor Eipass.
Contributo: € 150.00 comprensivo della tessera di iscrizione annuale a
Proteo(€ 10.00). Il contributo comprende: uso della pia aforma digitale,
supporto con nuo di docen tutor Eipass, costo degli esami, cer ﬁcazione
ﬁnale (al superamento degli esami previs )
Date di svolgimento del corso: il corso è a vo dal 1 gennaio 2022 al 31
dicembre 2024
Come iscriversi: Compilare il seguente modulo allegando copia del boniﬁco
odel pdf della carta docente: https://forms.gle/7M1kdF3jvQn5nY1V8
Modalità di pagamento :
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Boniﬁco
Beneﬁciario: Proteo Fare Sapere Livorno, Via Gio o Ciardi, 8 Livorno
Codice IBAN:IT48A0303213900010000225937 Causale: nome cognome corso
Eipass

Carta del docente
Seguendo questa procedura:
a) essere registrato con SPID sul sito del Miur "Carta del docente"
b) accedere a cartadeldocente.istruzione.it imme endo le credenziali spid
c) selezionare la voce: "crea nuovo buono"
d) selezionare pologia di ente dal quale acquistare servizio cliccando su"ﬁsico"
e) selezionare l’ ambito del servizio da acquistare cliccando su "formazione
eaggiornamento"
f) selezionare la pologia di servizio da acquistare cliccando su "corsi
di aggiornamento ente accreditato e qualiﬁcato dire va 170/2016”
g) inserire il valore del buono e selezionare "conferma" se si intende
procedereo "annulla" in caso contrario
h) salvare in pdf
Responsabile del corso e info:
Franco Bertoli 3455895455 livornoproteo@gmail.com
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Veronica Virgili 3420100282 livorno@ﬂcgil.it

