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AICA SI RINNOVA

> Citrix cresce a due cifre

Leggi più tardi

di Redazione BitMat

L’azienda modernizza il proprio portale con contenuti
responsive per la fruizione da mobile e tre percorsi
dedicati alle attività istituzionali, alle certificazioni ECDL
e alle esigenze di Professionisti ICT e aziende
AICA
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> Creativity day 2013: l’avventura continua
con i workshop
> Webranking: scarsi gli investimenti delle
aziende italiane sul web
> Nuovo vertice per Hp
> Il viaggio di lavoro è un fattore
motivazionale per i dipendenti, se ben
organizzato

A 55 anni, AICA si rifà il look: questo il messaggio scelto dall’Associazione Italiana per l’Informatica e
il Calcolo Automatico per comunicare il rinnovamento completo del suo sito www.aicanet.it e dei
mini siti ad esso collegati ( www.ecdl.it, www.nuovaecdl.it).
Un rifacimento che coincide appunto con il cinquantacinquesimo anno di attività dell’associazione,
che da sempre promuove in Italia la diffusione e lo sviluppo delle competenze digitali e la loro
certi cazione nel mondo della scuola, del lavoro e fra i cittadini.
Oggi www.aicanet.it è un sito rinnovato nella gra ca e nei contenuti:responsive, così da poter
essere fruito con ef cacia anche da smartphone e tablet, e maggiormente integrato con la presenza
social di AICA sui principali canali quali Twitter, Facebook, LinkedIN, Google+.

TTG 1° FEBBRAIO

In primo piano nella homepage una sezione di novità e approfondimenti che ogni utente può
personalizzare applicando i diversi ltri: per scoprire la ricca rete di eventi, attività, progetti,
iniziative, concorsi e convegni che AICA promuove o a cui partecipa su tutto il territorio italiano, le
nuove pubblicazioni di studi, ricerche e riviste: da quelle che hanno fatto la storia dell’informazione
ICT in Italia come Mondo Digitale, alla rivista Bricks dedicata alla didattica digitale innovativa.
Tre sezioni dedicate sempli cano l’accesso diretto alle informazioni rilevanti per i diversi segmenti
di pubblico:

Aica

MOBILE

> Buone notizie: lo Spam cala dell’11,5%
> Come smaltire i vecchi cellulari?
> Nuovo smartphone, vecchio Sistema
Operativo

093916

> CEM: Huawei sceglie Dynatrace

Codice abbonamento:

La sezione Scopri AICA include tutti i contenuti istituzionali sulle Sezioni Territoriali, i Soci e
sulle attività di promozione e divulgazione del valore delle competenze digitali. Presenta le
molteplici attività, i progetti e i temi più importanti del mondo del digitale.
La sezione Certi cazione Informatiche include tutto quello che riguarda la certi cazione delle
competenze digitali: motivazione, utilità, informazioni sulle certi cazioni accreditate con
Accredia e anche l’accesso alle informazioni per i diversi percorsi di certi cazione. In pochi click
chiunque sia interessato a ottenere una delle certi cazioni AICA potrà, ad esempio, identi care
le Sedi d’Esame (Test Center quali cati) più vicine, consultare la propria area personale
veri cando gli esiti degli esami e condividendo i propri successi.
La sezione Professionisti ICT e Aziende presenta tutti i servizi e le applicazioni web per
sviluppare e valorizzare le competenze ICT dei professionisti, secondo lo standard europeo e-CF.
Sono qui presenti ad esempio servizi quali l’e-competence Benchmark che consente di fare un
confronto fra le proprie competenze e quelle di riferimento per il pro lo professionale in cui ci
si identi ca ed evidenziare aree di miglioramento.

