AICA partecipa a JOB & Orienta 2010
Fiera di Verona, 25-27 novembre
Sezione Multimedia Job-Padiglione
Job
7 - Stand 37
Milano, 18 novembre 2010 - AICA (Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo
Automatico) partecipa allaa 20ma edizione di JOB & Orienta, la mostra convegno nazionale che
ogni anno apre una finestra importante sull’orientamento, la scuola, la formazione e il lavoro,
mettendo in rassegna le eccellenze e offrendo importanti momenti di dibattito e confronto:
confronto un punto
di riferimento per docenti, dirigenti scolastici e operatori del settore, studenti
student e giovani in cerca di
lavoro e famiglie.
AICA sarà presente alla manifestazione con uno stand dove sarà possibile consultare il materiale
illustrativo e demo relativi ai Programmi di Certificazione Informatica Europei della Famiglia
ECDL (Patente
Patente Europea del Computer) che forniscono le conoscenze di base e avanzate per
utilizzare le applicazioni
ioni d’ufficio e quelle specialistiche. Saranno
aranno presentati anche i programmi
ECDL for Problem Solving, ECDL CAD, ECDL per i New Media, ECDL Health,
Health ECDL Advanced
e altri ancora, e messi a disposizione documenti sulla mappatura realizzata da AICA tra i
programmi di certificazione
tificazione informatici europei e le competenze digitali previste dalla riforma della
scuola.
L’evento sarà anche l’occasione
occasione per presentare il progetto AULA ZEROUNO: la Palestra digitale,
digitale
realizzato da SKILL on LINE e patrocinato e validato da AICA:
AICA un sito internet dedicato alla scuola
per supportare l’introduzione delle nuove tecnologie nella gestione della didattica, fornire un ausilio
all’insegnamento dell’informatica e monitorare i livelli di apprendimento degli studenti.
Nel corso della manifestazione AICA terrà il workshop “La
La Famiglia ECDL per la Formazione e i
Mestieri”, previsto per venerdì 26 novembre dalle ore 11.00 alle ore 11.30 nella saletta TopJOB.
Nella stessa giornata, dalle 11.30 alle ore 11.50, avrà luogo l’incontro “Appuntamento in
Piazzetta” dal titolo “Ti
Ti piace l’Informatica? Partecipa alle Olimpiadi”.
Olimpiadi Interverranno due
giovani campioni: Gabriele Farina (medaglia di bronzo alle Olimpiadi Italiane 2010) e Alessandro
Dovis (medaglia di bronzo in Canada alle Olimpiadi
Olimpiadi Internazionali 2010). Modererà l'incontro
Marta Genoviè De Vita, Presidente del Comitato Olimpico Italiano.
Per maggiori informazioni su JOB&Orienta, sui programmi aggiornati di tutti i convegni e
workshop e per iscriversi consultare il sito:
http://fair.veronafiere.it/joborienta/
L’ingresso alla manifestazione e agli eventi correlati è gratuito.
gratuito
#

AICA – Associazione Italiana per l’Informatica e il Calcolo Automatico, è un ente non profit indipendente e
la più importante associazione professionale del settore, che ha come finalità lo sviluppo delle conoscenze
informatiche in tutti i suoi aspetti scientifici, economici, sociali ed educativi.
Per maggiori informazioni: www.aicanet.it.
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