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FORMAZIONE - PATENTE EUROPEA DEL COMPUTER:
CONVENZIONE GUARDIA DI FINANZA – AICA
La Patente Europea del Computer ECDL (European Computer Driving Licence), già riconosciuta a livello
nazionale ed internazionale, è stata adottata dal Corpo della Guardia di Finanza come riferimento per la
certificazione della capacità di utilizzare il personal computer del personale in servizio. E’ quanto
definisce il protocollo d’intesa per il programma “ECDL Guardia di Finanza” siglato stamani a Roma tra il
Comandante Generale della Guardia di Finanza Gen. C.A. Roberto Speciale e Giulio Occhini, Direttore
Generale di AICA (Associazione Italiana per l’Informatica e il Calcolo Automatico) – l’Ente responsabile
dell’ECDL per l’Italia.
L’intesa consentirà a tutto il personale della Guardia di Finanza in servizio di ottenere, a condizioni
agevolate, i libretti d’esame denominati “Skills Card” per conseguire la Patente Europea del Computer.
L’ECDL prevede il superamento di 7 esami per il certificato ECDL di livello “Full” e 4 per il livello “Start”
rivolgendosi ad uno degli oltre 2.500 centri d’esame (Test Center ECDL) accreditati da AICA in tutta
Italia.
L’accordo rientra nel quadro degli interventi di formazione professionale a favore del personale in
servizio, finalizzati, tra l’altro, alla certificazione, dello stesso personale, delle competenze informatiche,
attuati dal Corpo della Guardia di Finanza. La Patente ECDL copre infatti tutti gli aspetti fondamentali
dell’informatica (dalla scrittura di testi ai fogli di calcolo, dalle basi di dati agli strumenti di
presentazione e così via fino alla navigazione in Internet e all’uso della posta elettronica) certificando le
abilità del candidato in ciascuna area.
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 consolidata ed ampiamente diffusa.
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, ECDL Advanced e EUCIP per la
certificazione Professionale).
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