COMUNICATO STAMPA
LAVORO E INFORMATICA: AL VIA IL PROGRAMMA EUROPEO
DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI
Nato da iniziative finanziate dalla UE, indipendente dai fornitori, il programma EUCIP
certifica le competenze delle principali figure professionali dell’informatica. Per la
prima volta disponibile un quadro di riferimento completo e univoco per studenti,
lavoratori e imprese, condiviso dall’Università e dalle aziende del settore, destinato a
ispirare i percorsi formativi e a facilitare l’ingresso e la crescita nel mondo del lavoro.
Milano, 2 dicembre 2004 - Novità importanti per chi punta alle professioni dell’informatica:
AICA - Associazione Italiana per l'Informatica e il Calcolo Automatico - ha presentato il
nuovo programma europeo di certificazione delle competenze degli specialisti. Denominato
EUCIP, (European Certification of IT Professionals), nato da iniziative finanziate
dall’Unione Europea su iniziativa del CEPIS (la Federazione Europea delle Associazioni
Professionali dell’Informatica) definisce il primo sistema di certificazione, indipendente dai
fornitori, per le competenze di tutte le figure professionali dell’informatica più richieste dal
mercato (dagli analisti ai progettisti di sistemi, agli specialisti della sicurezza, e così via).
Lanciata e gestita in Italia da AICA, si tratta di un’iniziativa che:
interessa potenzialmente oltre 1 milione di professionisti solo nel nostro Paese;
offre un quadro di riferimento curricolare completo e univoco per studenti, lavoratori e
imprese, e anche per le entità della formazione – da quelle accademiche a quelle dei
fornitori di informatica – che possono così meglio orientare e promuovere la loro offerta;
completa il più ampio sistema europeo delle certificazioni delle competenze informatiche,
che da quelle di base (certificazione ECDL, nota come Patente del Computer e già
largamente affermata) si estende oggi a quelle dei professionisti (EUCIP);
è riconosciuta dal sistema delle Università italiane (CRUI e CINI), che ha siglato con
AICA accordi specifici alla diffusione di EUCIP e creato le più solide premesse per la
sua affermazione;
ha già ricevuto l’attenzione dei principali fornitori del settore, che stanno collaborando
con AICA e CEPIS per l’accreditamento e il raccordo dei rispettivi sistemi di
certificazione.
Un osservatorio del mercato del lavoro più qualificato
Importante è stato il contributo italiano. AICA, assieme a Federcomin (la Federazione che
in Confindustria rappresenta le imprese del settore) e al Politecnico di Milano ha infatti
costituito un Osservatorio sulle Competenze e le Certificazioni Informatiche (OCCI) che
contribuisce in maniera significativa alla definizione delle caratteristiche dei profili
professionali specialistici più richiesti in Europa, e, in prospettiva, alla realizzazione di un
sistema atto a favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro altamente qualificato.
Tre livelli
Rivolto ai professionisti, EUCIP attiene esclusivamente alla certificazione, e cioè alla
verifica con test e colloqui dei livelli di competenza raggiunti dal candidato seguendo corsi
di enti terzi accreditati e con l’esperienza individuale. I livelli di certificazione sono tre:
EUCIP Base (Core Level), per la certificazione delle conoscenze chiave per tutte
lefigure professionali e attinenti alle competenze di base di pianificazione, realizzazione
e conduzione dei sistemi informativi;

EUCIP Specialistico (IT Administrator), per la certificazione delle competenze (PC,
Sistemi Operativi, Reti, Servizi di Rete, Sicurezza) caratteristiche dei gestori dei sistemi
informativi nelle PMI e nelle sedi decentrate di grandi organizzazioni;
EUCIP Elettivo (Elective Level), per la certificazione delle competenze riguardanti le
specifiche figure professionali di interesse per il candidato, oggi corrispondenti a 22
diversi profili (dagli analisti di processo ai progettisti di sistema, ai gestori di basi dati agli
specialisti di systems integration e della sicurezza – si veda la nota a piè pagina).
In tutti e tre i casi, per sostenere le prove di certificazione il candidato deve rivolgersi
esclusivamente ai Centri di Competenza EUCIP, ossia a organizzazioni certificate da
AICA. I test e i criteri di valutazione sono definiti a livello internazionale e sono identici in
tutti i Paesi del Consiglio d’Europa. Al superamento delle prove viene rilasciato da AICA
un diploma attestante il livello e il tipo di certificazione conseguita.
Un approccio nuovo, pratico e concreto
Molto innovativa è la logica di preparazione e la verifica delle competenze al livello più alto
(EUCIP Elective Level), relativo alle specifiche figure professionali. Infatti, mentre ai primi
due livelli si affronta un programma di preparazione predefinito e si superano test, al livello
più alto si da modo al candidato di comporre in libertà un “portfolio” di conoscenze riferibili
alla figura professionale definita, acquisite mediante lo studio e l’esperienza lavorativa e
attestate anche dalle certificazioni rilasciate dai principali fornitori di informatica. È poi
una commissione d’esame EUCIP, fatta da esponenti del mondo accademico e professionale,
a valutare il portfolio del candidato, a convocarlo per una discussione finale e a rilasciare la
certificazione.
Indipendenza dai fornitori, ma all’insegna della collaborazione
L’introduzione di una matrice di percorsi formativi aperta alla realtà del mercato e, più in
generale, la delega dei servizi di formazione ed esame a terze parti qualificate, è una novità
che promuove la collaborazione fra i diversi attori del settore. La griglia di competenze
definita da EUCIP è a tutti gli effetti una mappa che riconosce e integra sia la formazione
universitaria che l’offerta formativa più qualificata delle aziende di training e di informatica.
Il supporto fondamentale del sistema universitario
Alla diffusione di EUCIP contribuirà moltissimo l’Università, che vede in EUCIP il
raccordo tra formazione universitaria e l’evoluzione delle professioni. Accordi in tal senso
sono già stati raggiunti da AICA con la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane
(CRUI) e con CINI (Consorzio Interuniversitario Nazionale per l' Informatica), cui AICA ha
già affidato la gestione operativa del progetto EUCIP in ambito universitario. L’accordo con
CINI ha permesso la creazione della rete dei Centri di Competenza Universitari EUCIP (già
oggi 10 in tutta Italia), lo sviluppo di nuovi moduli formativi (in aula e a distanza) e,
soprattutto, la creazione di condizioni oggettive per un’affermazione di EUCIP come
modello di riferimento.
***

"L'annuncio di oggi è significativo - ha dichiarato il Presidente di AICA, Ivo De Lotto –
Nell’informatica le tecnologie cambiano rapidamente e le certificazioni vanno assumendo
sempre maggiore rilevanza nelle professioni IT. È importante che si affermi un sistema di
certificazione europeo e parimenti riconosciuto dall’Università e dal mondo del lavoro”.
“Il varo di EUCIP coincide con il completamento di un sistema europeo di certificazione
delle competenze informatiche esteso dai livelli più elementari a quelli degli specialisti. – ha
commentato Giulio Occhini, Direttore AICA – E’ una novità nel mondo della formazione,

che trae slancio anche dalle esperienze maturate con la patente del computer ECDL, oggi
riferimento indiscusso per le certificazioni di base. Sono certo che anche il programma
EUCIP per gli specialisti ICT seguirà lo stesso percorso di successo già tracciato da ECDL
per gli utenti di computer”
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