ECDL Health: le competenze di
oggi per le professioni del domani
Si comunica che il 10 dicembre 2014, alle ore 9.00 presso l'Aula Magna dell'Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore
Liside di Taranto, si terrà il convegno dal titolo "ECDL Health: le competenze di oggi per le professioni del domani".
L’evento, organizzato dal Centro Polifunzionale di Servizio per l'innovazione tecnologica MultiScuol@ dell'Istituto Liside, in
collaborazione con AICA (Associazione Italiana per il Calcolo Automatico) e l'Università degli Studi di Bari, si prefigge
l'obiettivo di comunicare a tutti i futuri Operatori della Sanità l'importanza di acquisire e certificare le conoscenze divenute
necessarie per utilizzare in modo sicuro le applicazioni ICT che trattano informazioni dei pazienti, con grande attenzione alla
sicurezza e riservatezza dei dati.
L’ECDL Health è rivolta agli studenti delle Facoltà Mediche e delle Professioni Sanitarie, agli studenti delle Classi IV e V
degli Istituti Scolastici ad indirizzo Socio Sanitario, Licei delle Scienze Umane, Licei delle Scienze Sociali ed Economiche,
Istituti Tecnici per attività sociali o qualunque altro indirizzo possa dare accesso alla Facoltà di Medicina e Chirurgia,
Scienze Infermieristiche, Professioni Sanitarie.

PERCHÉ CONSEGUIRE LA CERTIFICAZIONE ECDL HEALTH
La ricerca nel settore sanitario, condotta da AICA e dall'Università Bocconi di Milano, ha rilevato come il non sapere
informatico comporta non solo costi economici, dovuti al tempo perso in modo improduttivo, ma anche dei costi sociali
legati al rischio di un mancato adeguamento della professione per l'inevitabile progressiva diffusione di tecnologie digitali
in ambito sanitario.
ECDL Health è un programma di certificazione sviluppato da un team internazionale di esperti ed è inserito tra i prodotti
ufficiali della Fondazione ECDL. Questo programma di certificazione rappresenta l'estensione, in ambito sanitario, della
Patente Europea di Guida del Computer (ECDL) e si rivolge a tutti gli addetti del settore medico-sanitario, per metterli in
grado di conoscere i principi e le problematiche del Sistema Informativo Sanitario e di utilizzare al meglio gli strumenti
informatici necessari per il loro lavoro. Il programma ECDL Health fornisce, quindi, quelle competenze che costituiscono il
prerequisito necessario per tutti gli addetti del settore sanitario, presenti e futuri, per un uso più consapevole degli
strumenti e delle procedure informatiche di loro competenza.
A sostegno delle scuole che aderiranno al progetto inserendo nella propria offerta formativa i contenuti della certificazione,
AICA fornirà gratuitamente
 il materiale didattico per la formazione/aggiornamento dei docenti dei consigli di classe interessati;
 l’accesso dei Docenti alla Certificazione ECDL HEALTH;
 l’abilitazione quale Test Center per l’Istituto.

ECDL HEALTH: LE COMPETENZE DI OGGI PER LE
PROFESSIONI DEL DOMANI
Programma
Ore 08.30 - Registrazione partecipanti - Welcome Coffe
Ore 09.30 - Introduzione ai lavori e Saluti
Dott.ssa Angela Maria Santarcangelo
Dirigente Scolastico Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore Liside di Taranto
Ore 09.45
L'apporto delle ICT nella Sanità (Organizzazione, Supporto alle decisioni, Telemedicina, Sicurezza, Controllo degli accessi)
Prof. Giuseppe Mastronardi
Docente di Informatica Medica e Sicurezza Informatica e Ordinario di Sistemi di Elaborazione delle Informazioni al
Politecnico di Bari - Presidente di AICA Puglia - Vice Presidente AICA
Ore 10.15
Il ruolo di AICA nella certificazione delle competenze e nella formazione professionale: una storia di successo
Dott. Gianluca Mazzoccoli
Responsabile accreditamenti AICA e Referente del Programma ECDL Health per gli Istituti Scolastici
Ore 10.45
La certificazione ECDL Health: un'occasione per arricchire il piano dell'offerta formativa
Prof. Francesco Sandro Della Rocca
Responsabile del Centro Polifunzionale di Servizio per l'innovazione tecnologica MultiScuol@ e del Test Center AICA Liside
Ore 11.15
Il sistema nazionale di certificazione delle competenze: un'occasione per la validazione degli apprendimenti informali e
non formali
Dott.ssa Maria Grieco
Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore Marisa Bellisario - Ginosa (TA)
Ore 12.00 - Chiusura dei lavori
Premiazione delle Studentesse dell'Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore Liside certificate ECDL Health
Ritiro degli attestati di frequenza

