
 

A. MORAVIA s.r.l. 
Via Trieste n. 25 Catania tel./fax 095-382167 -  www.moravia.it   info@moravia.it 

                                              
 

Sede operativa accreditata a svolgere nella Regione Siciliana attività riconosciuta di orientamento e/o formazione professionale autofinanziata 

D. D. G. n. 428  del 12/06/2008 

 

CONVENZIONE 
 
L’A. Moravia s.r.l., con sede a Catania in via Trieste n 25 

 

PROPONE 

 
agli iscritti della Gilda degli Insegnanti di Catania, VIA v. Giuffrida 172 – 95128 Catania, una convenzione con 

la nostra Azienda per l’erogazione di vari servizi didattici. 

Corsi d’informatica 

  
La conoscenza del computer consente la collocazione professionale in moltissime realtà produttive, alquanto 

diversificate, tra cui il conseguimento delle certificazioni utili per l’inclusione nelle graduatorie di Circolo e di 

Istituto di II e III fascia. 

 

 
 

7 MODULI 2 punti per le graduatorie d'istituto 2014/2017 
 E’ l’attestato di addestramento professionale che certifica il possesso delle 

competenze informatiche di base, trasversali ed indispensabili per: 
qualificare il curriculum vitae, usufruire di crediti formativi a scuola e 
all’università, usufruire del riconoscimento di punteggi in graduatorie e 
bandi scolastici e pubblici, accedere al mondo del lavoro 

 

 

 

 

 
 

          

 
 

LIM 2 punti per le graduatorie d'istituto 2014/2017 
 E’ il Programma di certificazione che attesta le competenze e le abilità 

necessarie per qualificarsi come formatore professionalmente preparato 
nella gestione matura e consapevole della Lavagna Interattiva Multimediale. 

 

 

  

 

TEACHER 2 punti per le graduatorie d'istituto 2014/2017 
Certifica le competenze ICT dei Docenti secondo uno schema “multilivello” 
che parte dalle competenze di base per proseguire, in un quadro di costante 
aggiornamento, verso la definizione di abilità e strategie in grado di 
supportare efficacemente l’azione didattica e gestionale proprie 
dell’Istituzione Scolastica. 

 

Il costo delle certificazioni è di: 

CERTIFICAZIONE COSTO SCONTO PREZZO SCONTATO 

EIPASS 7 MODULI € 190,00 10% € 170,00 

EIPASS LIM € 190,00 10% € 170,00 

EIPASS TEACHR € 190,00 10% € 170,00 

 
FGU – GILDA PROVINCIALE DI CATANIA          A. MORAVIA srl 

……………………………………….        ……………………………………….  


