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Convention
Nazionale
AICA 2017: 20-21 ottobre
a Lecce
L’Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo Automatico a convegno per costruire la
società digitale
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Convention AICA 2017 a Lecce il 20-21 ottobre
Avrà inizio quest’oggi a Lecce, nella splendida cornice delle Officine Cantelmo, in via
Michele De Pietro 12, la Convention Nazionale #AICA2017. L’Associazione Italiana
per l’Informatica ed il Calcolo Automatico, nata nel 1961 a Roma, rappresenta da oltre
un cinquantennio un punto di riferimento ineludibile, a livello italiano ed europeo, in un
mondo sempre più digitalizzato. Basti pensare che AICA è promotore e garante delle
certificazioni informatiche europee, le arcinote patenti ECDL (European Computer
Driving License), nate nel 1996 e che, da allora, hanno coinvolto nel nostro Paese oltre
2 milioni di persone.
L’evento, intitolato “Laboratorio di progetti per costruire la società digitale”, vedrà la
partecipazione, tra gli altri, del sindaco di Lecce Carlo Salvemini, dell’Assessore allo
sviluppo economico della Regione Puglia Loredana Capone e del senatore Luigi
D’Ambrosio Lettieri, appartenente al gruppo parlamentare Conservatori e Riformisti, ex
Forza Italia.
Ospite internazionale il dott. Tony Franke, della fondazione ECDL.
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Sarà presente, inoltre, il dott. Filippo Trifiletti per conto di Accredia, l’ente di
accreditamento prescelto dal governo italiano per attestare competenza, indipendenza
ed imparzialità degli enti di certificazione. La due giorni promossa dall’AICA prevede
numerosi dibattiti su argomenti di stretta attualità. Se nel pomeriggio di oggi, venerdì 20
ottobre 2017, ad esempio, è previsto che i partecipanti al convegno discutano di “Sanità
Digitale e Privacy”, il giorno seguente, sabato 21, si dibatterà di “Alternanza scuolalavoro, università e imprese”. Quest'ultimo incontro vedrà la partecipazione, in qualità di
moderatore, del vice presidente vicario dell'Associazione, il prof. Bruno Lamborghini,
docente del Master di Comunicazione Digitale dell'Università Cattolica di Milano, e del
Rettore del Politecnico di Bari Eugenio Di Sciascio.
Dalla stessa istituzione universitaria del capoluogo pugliese proviene il Presidente
Nazionale dell’AICA, il prof. #GIUSEPPE MASTRONARDI, ordinario di Sistemi di
Elaborazione delle Informazioni. Il meeting sarà visibile anche in streaming seguendo il
link presente sul sito dell’Associazione. Un appuntamento certamente imperdibile per
tutti gli appassionati di tecnologia, proiettati verso un futuro dai tratti sempre più
digitali. #CONVENTION NAZIONALE AICA 2017
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