COMUNICATO STAMPA

MARINA MILITARE: SIGLATO ACCORDO PER LA PATENTE EUROPEA DEL
COMPUTER

Roma, 19 dicembre 2005 - Il Vice Ispettore delle Scuole della Marina Militare ed il Direttore
Generale di AICA (Associazione Italiana per l’Informatica e il Calcolo Automatico hanno
siglato oggi un protocollo d’intesa che darà il via ad un programma per favorire la diffusione
delle competenze informatiche certificate con la Patente Europea del computer.
L’intesa offre la possibilità a tutto il personale della Marina Militare in servizio di ottenere, a
titolo di convenzione, i libretti d’esame “Skills Card” per conseguire la Patente Europea del
Computer, la European Computer Driving Licence (ECDL), superando positivamente 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.
Il programma “ECDL Marina Militare” prevede inoltre l’estensione delle condizioni di
vantaggio per il conseguimento della Patente ECDL anche al nucleo familiare del personale
militare.
L’accordo rientra nel quadro degli interventi per migliorare il livello culturale e professionale
attuati dalla Marina Militare a favore del personale e nella fattispecie si propone di elevarne la
preparazione nel ramo informatico in linea con i più elevati standard internazionali.
*****************

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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