COMUNICATO STAMPA

AICA PARTECIPA AL FORUM P.A.: PRESENTERA’ LE INIZIATIVE
SULLA ‘PATENTE DEL COMPUTER’ NEGLI ENTI PUBBLICI
Milano, 4 maggio 2006 – AICA, Associazione Italiana per l’Informatica e il Calcolo
Automatico, sarà presente al Forum PA 2006, il forum della Pubblica Amministrazione che si
svolgerà a Roma dall’8 al 12 maggio prossimi, per presentare le numerose iniziative attuate in
collaborazione con le Istituzioni Pubbliche e relative alla ben nota Patente del Computer
ECDL (European Computer Driving License), la certificazione di riferimento in Italia e in
Europa ad attestazione della capacità a usare il personal computer.
Più in particolare, nell’ambito delle collaborazioni intraprese con il Ministero dell’Istruzione
dell’Università e della Ricerca (MIUR), e con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali
(MiBAC), AICA organizzerà quattro seminari per presentare i numerosi progetti avviati
sull’ECDL nel sistema dell’Istruzione e quelli per l’adozione della Certificazione ECDL negli
Enti Pubblici.
Inoltre negli stand dei due Ministeri AICA allestirà delle postazioni PC che, attraverso un
sistema di simulazione esami ECDL, consentiranno al pubblico di:
• valutare la propria abilità e il grado di preparazione nell’uso del PC (sia in ambiente
Open Source che Microsoft);
• simulare la prova d’esame ufficiale (basata su uno schema – detto “syllabus” - univoco
in tutta Europa) per ottenere la certificazione ECDL.
****
I Seminari AICA al Forum.P.A
Le iniziative avviate da AICA insieme al MIUR prevedono le tre sessioni descritte di seguito
organizzate nello stand dello stesso Ministero (Pad 22 – Stand 11A):
• "Il programma ECDL nella Scuola e nell'Università" 9 maggio ore 14,30-15,30;
• "L'informatica nella Scuola Secondaria di 1° grado: il ruolo della Patente Europea del
Computer” 10 maggio ore 11,30-13,00;
• "L'informatica nella Scuola Secondaria di 2° grado: l'ECDL negli insegnamenti
disciplinari” 10 maggio ore 14,30-15,45.
Mentre un quarto seminario realizzato con MiBAC (Pad. 22 - Stand 22A) affronterà il tema:
• "Il MiBAC adotta la Patente Europea del Computer” 10 maggio ore 10,00-11,00.
****
Cos’è ECDL: La Patente Europea del Computer ECDL (European Computer Driving Licence) è un sistema di
certificazioni indipendente dai fornitori hardware e software e dai loro produttori che attestano la capacità ad
usare il personal computer a diversi livelli. Introdotte dal CEPIS (la Federazione Europea delle Associazioni
Professionali dell’Informatica), che ha creato uno specifico Ente - la ECDL Foundation - per il suo sviluppo, le
certificazioni ECDL costituiscono uno standard di riferimento a livello internazionale ben consolidato ed
ampiamente diffuso.
AICA è un’organizzazione senza fini di lucro, di riferimento in Italia per la promozione della cultura
dell’informatica, è membro del CEPIS ed è l’unico ente autorizzato a diffondere e gestire in Italia il programma
delle Certificazioni Europee (ECDL per l’informatica di base e EUCIP per la certificazione Professionale).
La Certificazione ECDL viene rilasciata, a cura di AICA, al superamento degli esami previsti, che riguardano
tutti i concetti di base dell’uso del computer (Concetti di base della Tecnologia dell’Informazione; Uso del
computer e gestione dei file; Elaborazione testi; Foglio elettronico; Basi di dati; Strumenti di presentazione; Reti
informatiche).
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