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Modulo 1
Cominciare le operazioni

Corso ed esame
100% online

Appello esame
ogni mese

Esami ripetibili
gratuitamente

Certificazione
informatica
riconosciuta MIUR

Vantaggi

Contenuto

Il corso Pekit Expert online, con certificazione riconosciuta
dal M.I.U.R. e valida per accertare le competenze nell’utilizzo
del PC e del Web, è basato su un approccio graduale delle
competenze, percorso attraverso 4 fasi corrispondenti ad
altrettanti stadi di conoscenza. 
In virtù della suo approccio graduale, il Corso Pekit si presta
ad essere rivolto a tutte le fasce di utenza, dai ragazzi della
scuola primaria fino agli adulti e agli anziani.

La Certificazione Pekit Expert online si concentra su 4 
Abilità che saranno oggetto degli esami finali. L'Abilità 1 
riguarda le basi della gestione dei file e cartelle e le 
funzioni dei sistemi operativi, insieme alla scrittura e 
formattazione di testi e l'uso di fogli di calcolo. L'Abilità 2 si 
concentra sull'uso di strumenti online come Google Maps, 
Agenda e Earth, social network come Facebook, Twitter e 
Google+ e sulla posta elettronica. L'Abilità 3 riguarda la 
creazione di contenuti multimediali, come la modifica di 
immagini e video e la creazione di CD/DVD, insieme alla 
sicurezza informatica. L'Abilità 4 riguarda l'uso di reti 
domestiche cablate e wireless, l'utilizzo delle suite "office" 
in ambito aziendale e l'organizzazione del tempo attraverso 
le agende elettroniche.

La certificazione PEKIT Expert si consegue alla fine del 
corso online superando quattro esami, uno per ogni fase.
Gli esami del Corso Pekit richiedono conoscenze e 
competenze proporzionali al livello, in modo da portare il 
candidato ad ottenere la certificazione Pekit riconosciuta 
dal MIUR in modo facile e veloce.
Per ogni livello sono previsti 36 Quesiti e si supera il 
percorso con il 70% di risposte corrette.

Modulo 2
Vivere in connessione

Modulo 3
Esperienza multimediale

Modulo 4
Diventare esperti

Corso completo



Codice Corso FIMA_PEKEXP

Titolo
Certificazione
Informatica

Punteggi

+0.6 punti ATA

amministrativo
+0.6 punti ATA

tecnico
+0.3 punti ATA

coll. scolastico
+0.5 punti GPS

Durata 200 ore

Valore € 180.00

In promo a € 109.00

Ente certificatore
PEKIT Project

 
La Certificazione PEKIT ed il

Percorso formativo PEKIT sono
stati riconosciuti dal M.I.U.R con

provvedimento A00DGPERS
6235 del 25/06/2010.

 

Puoi sommare la
certificazione ottenuta dal
corso ad altre certificazioni

informatiche fino al
raggiungimento del
massimo punteggio

previsto nella bozza delle
Graduatorie Provinciali per

le Supplenze.

Contattaci

0909221334
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