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La annunciano AICQ e AICA

Cyber security: Made in
Italy sotto attacco

AICQ, Associazione Italiana Cultura

Redazione LineaEDP aprile 12, 2017

Qualità e AICA, Associazione Italiana per
l’Informatica e il Calcolo Automatico,

Cyber sicurezza: in
Gazzetta Ufficiale le
misure per le PA

annunciano il rilascio della nuova versione
della EQDL – Patente Europea della
Qualità.

Redazione LineaEDP aprile 10, 2017

Nata per attestare il possesso dei requisiti minimi di conoscenza dei termini, delle

L’aeronautica militare
degli Stati Uniti sceglie
PTC

norme, dei metodi e dei processi utilizzati nel mondo della Qualità, EQDL si rivolge alla
singola persona e alle sue competenze, proponendosi come strumento di effettiva
implementazione della qualità negli ambienti di lavoro, in sintonia con gli standard di

Redazione LineaEDP marzo 30, 2017

qualità ISO 9000.
“La nuova versione recepisce gli standard fissati dalla UNI EN ISO 9001:2015 e si
pone l’obiettivo di fornire strumenti pratici atti a comprendere le nuove “dinamiche”
che muovono le organizzazioni, attraverso i Sistemi di Gestione della Qualità,
fornendo un approccio più orientato alla gestione manageriale” ha dichiarato Claudio
Rosso, Presidente di AICQ Nazionale.
EQDL si rivolge a studenti di istituti scolastici superiori, universitari e lavoratori che,

I PIU' LETTI

senza essere specialisti della qualità, operano in organizzazioni certificate ISO o

tempo, ne è prova l’attività che svolgiamo con impegno sul territorio per ECDL, la
Patente Europea del Computer, e di tutti i percorsi professionalizzanti. A spingerci è la
consapevolezza dell’importanza di questi strumenti, e in particolare EQDL che
rappresenta certamente un lasciapassare non solo per i giovani che si affacciano a un
mercato del lavoro altamente competitivo, ma anche per i professionisti che vogliono
crescere all’interno dell’azienda” ha dichiarato Giuseppe Mastronardi, Presidente di
AICA.
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Perdita di dati: nel 43%
dei casi la colpa è dei
dipendenti
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“Quello della certificazione delle competenze è un tema su cui con AICA insistiamo da
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Ransomware: i virus che
chiedono il riscatto

Per accedere alla certificazione EQDL è sufficiente rivolgersi a un qualsiasi Test Center
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