Regione Campania

COMUNICATO STAMPA

FORMAZIONE, LAVORO E COMPETENZE INFORMATICHE:
NUOVO PROTOCOLLO D’INTESA REGIONE CAMPANIA - AICA
Con la nuova intesa la Campania diventa la prima regione in Italia a promuovere programmi di
Certificazione Informatica per tutte le fasce della popolazione - oltre alla Patente del computer
ECDL, oggi l’intesa è estesa anche alle nuove certificazioni Europee ‘e-Citizen’ ed ‘EUCIP’; si
porrà particolare attenzione a favorire la certificazione da parte di portatori di handicap.
Milano/Napoli, 14 novembre 2006 - E’ stato firmato a Napoli, presso l’assessorato regionale
all’Università e alla Ricerca Scientifica, un protocollo d’intesa per la promozione e diffusione
presso tutti i cittadini della Regione delle Certificazioni Informatiche Europee (e-Citizen; la
‘Patente del Computer’ ECDL, ed EUCIP). L’accordo è stato siglato dall’assessore all’Università e
alla Ricerca Scientifica Teresa Armato e dal Direttore dell’Associazione Italiana per l’Informatica
ed il Calcolo Automatico (AICA), Giulio Occhini.
La firma rinnova ed estende l’impegno della Regione, una delle più attive nel nostro Paese seconda
solo alla Lombardia per numero di diplomati ECDL, grazie alla volontà di sostenere e coordinare
iniziative di certificazione che coinvolgono tutte le fasce della popolazione anche attraverso il
nuovo programma di formazione e certificazione di base rivolto a tutti i cittadini “e-Citizen” e le
certificazioni EUCIP rivolte ai professionisti ICT.
Il protocollo d’intesa si inserisce nei programmi di promozione di interventi formativi attuati dalla
Regione Campania per la diffusione delle conoscenze informatiche e per favorire il riconoscimento
degli attestati sia in termini di crediti formativi sia allo scopo di agevolare l’incontro tra domanda e
offerta di lavoro. L’intesa sancisce l’adozione, da parte dell’Ente, degli standard ECDL, e-Citizen
ed EUCIP riconosciuti a livello nazionale e comunitario, promossi in Italia dall’AICA e
indipendenti dai fornitori hardware e software.
Da oggi i cittadini della Campania avranno così nuovi strumenti per vedere riconosciute le proprie
competenze informatiche a tutti i livelli e, soprattutto, per spendere questi riconoscimenti sul
mercato del lavoro o nei successivi percorsi formativi.
Secondo l’intesa, particolare attenzione verrà posta da Regione Campania nel favorire il
conseguimento delle certificazioni Europee da parte di portatori di handicap; la Regione e AICA,
inoltre, promuoveranno progetti e sperimentazioni legati alle nuove certificazioni di livello
superiore (ECDL Advanced ed EUCIP).
Il rilascio delle certificazioni ECDL ed EUCIP richiede il superamento dei relativi esami presso
apposite sedi, autorizzate direttamente da AICA, nel rispetto delle procedure di accreditamento
seguite a livello Europeo.
“Grazie all’accordo con l’AICA – ha dichiarato l’assessore regionale all’Università e alla Ricerca
Scientifica Teresa Armato – abbattiamo i costi per il conseguimento della patente europea per il
computer rendendo accessibile a vaste fasce della popolazione l’abilitazione informatica.
Aggiungiamo così un altro importante tassello al nostro programma dedicato all’Information and
Communication Technology per il quale abbiamo investito oltre 130 milioni nell’ultimo anno. Con
questo protocollo, inoltre, favoriamo anche i processi formativi, destinati in particolare ai più
giovani e alle categorie deboli”.

“La rinnovata intesa con Regione Campania – ha dichiarato Giulio Occhini – è segno di un impegno
ormai consolidato che riteniamo esemplare. Con la sigla del protocollo d’intesa, la Regione
Campania dà segno di volere estendere davvero a tutte le fasce di popolazione la possibilità di
aggiornarsi in questo settore cruciale per l’innovazione e nel contempo di voler dare un contributo
concreto alla riduzione del digital divide.”
Per ulteriori informazioni alla sola stampa
AICA – D.Rovina – L.Borsani; Tel. 02-7645.5039 – comunicazioni @ aicanet.it
MM Comunicazione – G .De Giuli; Tel. 02-6990.1249 - info@ mmcomunicazione.com
Regione Campania – Silvio Campione – tel. 081-7962566; 2366.
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).

