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AICA
Da oltre cinquanta anni il punto di riferimento per la costruzione
della società digitale.
AICA è la prima e più importante associazione dei
cultori e dei professionisti ICT.
Fondata nel 1961, l’Associazione Italiana per
l’Informatica e il Calcolo Automatico è un ente senza
scopo di lucro che ha come finalità lo sviluppo
delle conoscenze digitali nel nostro paese.
AICA rappresenta il luogo di incontro per i protagonisti
del settore: professionisti, docenti, studenti, cultori
della materia oppure enti pubblici e privati quali
università, amministrazioni, scuole, imprese, centri
di ricerca. È inoltre il luogo di confronto sui temi
della società digitale: dalle prospettive professionali
e occupazionali alla diffusione delle competenze a
strati sempre più ampi della società.
Con un forte radicamento nel contesto italiano,
AICA è portatrice di relazioni ed esperienza
internazionali.
• In Europa AICA è socio fondatore e aderisce al
CEPIS (Council of European Professional
Informatics Societies), la federazione che
opera tramite la ECDL Foundation di Dublino
che promana i sillabi e i QTB (Question & Test
Base) per ECDL ed EUCIP. AICA è garante
unico per l’Italia per queste certificazioni.
Ancora in Europa, con il CIO AICA Forum,
chapter italiano di EuroCIO (European CIO
Association), raccoglie i responsabili ICT
delle principali organizzazioni pubbliche
e private di medio-grandi dimensioni.

Nel mondo, AICA è membro italiano dell’IFIP
(International Federation for Information
Processing) e dell’IT-STAR, che aggrega le
società di informatica dell’Europa centrale
e orientale.
La diffusione delle competenze digitali a tutto
campo è nel patrimonio e nell’esperienza di AICA,
che ha nel tempo indirizzato in modo integrato la
domanda di cultura digitale e allineato la formazione
istituzionale di una società in costante evoluzione.
AICA vanta un patrimonio unico di esperienze,
iniziative e progetti grazie a collaborazioni con il
mondo universitario, scolastico, istituzionale,
di associazioni a vocazione sociale e altre realtà
ancora.
Alcune di queste best practice sono state richiamate
nelle Linee Guida del Programma Nazionale
per la Cultura, la Formazione e le Competenze
Digitali, emesse da AgID, l’Agenzia per Italia
Digitale.
Il sito dell’Associazione www.aicanet.it è punto
di aggregazione e condivisione di informazioni e
iniziative della comunità informatica nazionale.

• EUCIP, il sistema che definisce le
competenze e le figure professionali nel
settore informatico. Fornisce uno standard
condiviso per progettare percorsi di sviluppo
professionale, gestire competenze individuali
e collettive e avere un riferimento curriculare
univoco.
e-CFplus - con l’introduzione a livello comunitario
della macro architettura e-CF
(European e-Competence Framework),
promossa dalla Commissione Europea, AICA ha
sviluppato il sistema e-CFplus che, partendo dal
framework e-CF, dettaglia in termini operativi
le competenze ICT (con oltre 2.200 componenti
elementari) e offre strumenti per valutarle
e svilupparle.
e-CFplus garantisce ai professionisti del settore
digitale, alle aziende dell’offerta e della domanda,
un cammino di crescita professionale aderente
alle norme europee.
e-CFplus inoltre capitalizza le esperienze maturate
in Italia e in Europa con EUCIP e garantisce a tutti
gli utenti EUCIP un agevole inserimento nello
standard europeo e-CF.

Le Certificazioni Informatiche Europee sono
largamente diffuse in Europa e nel mondo
grazie alle loro caratteristiche distintive:
• Spendibilità a livello internazionale,
garantita dall’uniformità

- dell’insieme delle competenze richieste
(Syllabus),

- delle prove di esame (Question and Test Base)

- e del processo di qualità della
certificazione

• articolazione ad ampio spettro ma anche
alta specializzazione
• neutralità rispetto ai fornitori: le competenze
certificate sono indipendenti dalle varie
piattaforme tecnologiche
• modello di rete internazionale basato
su realtà no profit e a vocazione
socialmente responsabile
• riconoscimento e avallo da parte
di Istituzioni, Scuole, Università
e Amministrazioni Pubbliche di tutti i Paesi.

AICA collabora, sia direttamente che
attraverso il CEPIS (Council of European
Professional Informatics Societies), con gli
Enti europei preposti al presidio e allo
sviluppo delle competenze professionali
ICT.

Sviluppo
Professionale e
Formazione ICT

e-CFplus

Sviluppare le competenze per creare vantaggio competitivo
e-CFplus, basato sullo standard European e-Competence Framework, è la soluzione
per sviluppare le competenze digitali.
Aziende e professionisti trovano in e-CFplus un linguaggio comune per definire
competenze ed esperienze professionali, una struttura condivisa su cui far crescere
capacità individuali e vantaggio competitivo dell’organizzazione.
Utilizzando e-CFplus aziende aperte al mondo globalizzato possono sviluppare la
professionalità dei loro team informatici e garantire la coerenza tra competenze digitali
ed obiettivi aziendali.
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LA COMPETENZA
DIVENTA AZIONE
Attività, progetti ed eventi per formare, aggiornare e crescere.

Le iniziative di AICA sono varie e numerose. Di
gran interesse le attività dedicate ai giovani per
sollecitare e far emergere vocazioni e talenti orientati
al digitale.
Le Olimpiadi Italiane di Informatica sono
organizzate da oltre 10 anni da AICA
in collaborazione con il MIUR (Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca)
per gli studenti delle scuole secondarie superiori.
Questa competizione coinvolge centinaia di istituti
scolastici e decine di migliaia di studenti.
Tra i vincitori viene selezionata la squadra
dei partecipanti alle Olimpiadi Internazionali di
Informatica che si tengono ogni anno in uno degli
oltre ottanta paesi che aderiscono al programma.
Grazie alla Banca d’Italia, gli studenti che si
distinguono beneficiano di uno stage all’estero
presso un centro di ricerca nelle discipline digitali.
Ogni anno AICA indice numerosi premi di laurea
e riconoscimenti a scuole e studenti eccellenti.
Di particolare importanza le collaborazioni con
la CRUI (Conferenza dei Rettori delle Università
Italiane), con il CINI (Consorzio Interuniversitario
Nazionale per l’Informatica), con il CNIT
(Consorzio Nazionale Interuniversitario per
le Telecomunicazioni) e con Rotary International.
Per laureandi e neolaureati l’iniziativa Costruisci
il tuo futuro nell’informatica, realizzata con CINI
(Laboratorio Nazionale Competenze Formazione
Certificazione) e ProSpera, per favorire l’inserimento
dei giovani nel mondo del lavoro.

Nella maggior parte delle Regioni, in
collaborazione con i locali Uffici Scolastici
Regionali e Assessorati di Regione, AICA
organizza ogni anno competizioni tra Istituti
Scolastici volte a valorizzare i progetti più
innovativi nel campo digitale. Oltre 500 scuole
e oltre 2.000 studenti hanno già gareggiato con
successo.
Con il progetto Webtrotter: il giro del mondo
in 80 minuti svolto in collaborazione con il MIUR,
si sollecitano gli studenti delle scuole secondarie
superiori a sfidarsi in rete in una competizione
a squadre che premia le migliori capacità di fare
ricerche utilizzando internet come fonte
informativa.
Il progetto prevede una parallela azione di
formazione dei docenti attraverso la piattaforma
Webtrotter Educator.

Tra le principali attività, progetti e iniziative varie che
accompagnano soci e amici di AICA per tutto l’anno
si segnalano:
Pubblicazioni: Mondo Digitale è l’unica rivista
italiana di cultura informatica segnalata in
Scopus Index ed è da anni riferimento obbligato
del settore.
Gruppi di Progetto e di Lavoro atti a presidiare
i temi più caldi della società dell’informazione.
Tra i principali si richiamano:
- CIO AICA Forum, chapter italiano di EuroCIO
- ETIC (Etica e Tecnologie dell’Informazione
e della Comunicazione)
- Women in ICT, una task force europea
dedicata a favorire vocazioni e carriera
delle donne nell’ICT
- IT Systems Architect, gruppo di lavoro
congiunto con ClubTI e Aused.
Progetti e ricerche: di grande interesse l’iniziativa
sul Costo dell’Ignoranza Informatica, che
misura lo spreco economico sostenuto
dal sistema Paese, nei vari settori merceologici,
per l’inadeguata conoscenza e padronanza
delle tecnologie digitali.
e-Competence Benchmark - promosso e curato
dal CEPIS (la Confederazione Europea
delle Associazioni di Informatica Professionale)
il progetto ha l’obiettivo di rilevare le
caratteristiche delle competenze richieste dal
mercato del lavoro degli specialisti informatici
in Europa e nel nostro Paese.
Il progetto si inquadra nell’ambito delle attività
condotte da CEPIS ed AICA a supporto
della Grand Coalition for Digital Jobs
della Commissione Europea.

Da segnalare anche le ricerche sulla Storia
dell’Informatica, con particolare riferimento
ai contributi italiani.
Il servizio Ri-progetta il tuo futuro nell’informatica:
un vero e proprio percorso atto a valorizzare
le caratteristiche professionali del socio
(workshop, self-assessment, linee guida
per la stesura del cv, ecc)
Convegni e Seminari: organizzati anche
in collaborazione con Istituzioni, Università
e scuole di eccellenza, rappresentano preziose
occasioni di incontro e di scambio di esperienze.
Molti di questi incontri sono organizzati a livello
locale dalle Sezioni Territoriali dell’Associazione.
Ogni anno vengono organizzati due eventi a livello
nazionale, uno in primavera e uno in autunno:
Didamatica e il Congresso.
Didamatica è il più autorevole Convegno
su e-learning, metodi e tecnologie
digitali per la didattica. Appuntamento
organizzato ogni anno con una Università
diversa e con la collaborazione del MIUR,
presenta le opportunità che il digitale
offre per il rinnovamento della formazione
delle competenze in tutti gli ambiti.
Il Congresso affronta e approfondisce
ogni anno un tema diverso, scelto tra
quelli di maggior rilevanza e attualità.

Computing before Computers

Telecommunication pioneers

Conceptual foundations

Modelling the brain

Galileo Galilei
(1564-1642).

Antonio Meucci
(1808-1889).

Giuseppe Peano
(1858-1932).

Camillo Golgi
(1843-1926).

Invented the
Calculating Sector.

Father of the telephone.

Basic contributions to
symbolic logic.

Nobel Prize 1906 for the
discovery of the neuron
structure of the brain.

Calculating machine
by Giovanni Poleni
(1683 - 1761).

Guglielmo Marconi
(1874-1937).

Corrado Böhm (1923).

Eduardo Caianiello
(1921-1993).

Opening the wireless era.

A computer on the desk

The Olivetti challenge

Olivetti Programma 101.

Olivetti ELEA.

The ﬁrst desk-top
computer in the world
(1965).

A fully transistorized
mainframe (1959).
Over 200 system
sold in Italy (1960-64).

Olivetti Programma 101.

Olivetti ELEA.

More than 40.000 machines
sold, 90% in USA.

Ferrite core memory
10kB module.

Made in Italy goes abroad
Olivetti M24.
A PC produced by
Olivetti in the 80ies.

Solid state electronics

Theoretical foundation of
structured programming,
with Giuseppe Jacopini
(1936-2001).

Fermi’s suggestion
Enrico Fermi
(1901-1954).
Physicist,
Nobel Prize 1938.

CEP
(Calcolatrice Elettronica
Pisana).
The powerful scientiﬁc
computer designed and
built at Pisa University
(1955-1961) following an
early suggestion by Fermi.

The MPEG milestone

In 1957, SGS
(now STMicroelectronics)
opens its transistor
factory near Milan.

Leonardo Chiariglione
(1943).

Federico Faggin (1941).

These standards trigger
the audio-video
revolution on the web.

The father of MPEG
and MP3.

Pioneered the
mathematical modelling
of neural networks.

Computational linguistics
Roberto Busa s.j. (1913).
Theologist, pioneer of
textual analysis.

Index Thomisticus, Busa’s
monumental work
(56 large volumes), now
available on a single CD.

“The computer,
an essential tool for research”
they say
Carlo Rubbia (1934).
Nobel Prize 1984
Sub-nuclear physics.

Renato Dulbecco (1914).

At that time, Olivetti was
the 3rd PC producer
worldwide (1st in Europe).

03

After working at SGS,
goes to USA and builds
the ﬁrst microcomputer
in the world (Intel 4004;
1971); IEEE McDowell
Award, 1994.

Nobel Prize 1975
Human Genome Project.

Riccardo Giacconi (1931).
Nobel Prize 2002
X-ray astronomy.
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CERTIFICARE PER
DARE VALORE

ESSERE
ASSOCIAZIONE

Uno storico impegno nella promozione delle competenze digitali certificate.

Il socio AICA opera per la crescita delle conoscenze
e delle competenze digitali del Paese.

AICA
ha
individuato
nelle
certificazioni
informatiche europee sviluppate dal CEPIS
(Council of European Professional Informatics
Societies) lo strumento più efficace per valorizzare
le competenze di utenti e professionisti.
Nel 2013 questo orientamento pionieristico ha
trovato un riscontro formale nella legge che
norma il sistema nazionale di certificazione delle
competenze.

Da oltre mezzo secolo AICA rappresenta
l’associazione in cui professionisti, docenti,
studenti, enti pubblici e privati si confrontano
sul sapere, il lavoro e le prospettive della società sui
temi del digitale.
I soci sono professionisti, specialisti, cultori del
settore che, grazie alla loro competenza qualificata,
svolgono un’attività fondata sull’applicazione e l’uso
delle tecnologie digitali.

In questa veste AICA è responsabile per l’Italia di
ECDL (European Computer Driving Licence),
la Patente Europea del Computer, che ha dato
e continua a dare un contributo fondamentale
alla alfabetizzazione informatica del Paese.
Oltre due milioni di italiani hanno già partecipato
a questo programma garantendone la diffusione
in ambito privato, scolastico e istituzionale.
Per ECDL Full Standard, parte integrante della
Nuova ECDL, AICA ha ottenuto nel 2014 il riconoscimento di ACCREDIA, l’Ente Nazionale preposto
a validare i processi di certificazione delle persone
secondo la norma ISO 17024.
Con questo riconoscimento ECDL Full Standard
consegue due primati:
• è l’unica certificazione di competenze digitali
accreditata
• è l’unica di tipo “trasversale”, comune cioè
a tutte le figure professionali, non solo nel
mondo ICT.
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ECDL è declinato non solo nel livello di base,
ma anche per l’uso avanzato di applicazioni di
ufficio e specialistiche e per aree professionali:
dalla multimedialità (MultiMedia) alla sanità
(ECDL Health), dalla progettazione (ECDL
CAD) alla sicurezza (ECDL IT Security),
all’ ECDL Advanced per gli utenti più evoluti.
Nel 2013 è stata annunciata la Nuova ECDL, che
ha radicalmente aggiornato contenuti e strutture
del programma in accordo con le nuove esigenze
del settore e con la valorizzazione del concetto di
life long learning.
Computational Thinking
Il Computational Thinking è la realtà invisibile
che sta dietro il panorama digitale nel quale ci
muoviamo. Smartphone, Tablet, PC, Internet
sono tutti strumenti di cui ci avvaliamo
quotidianamente per giocare, studiare, lavorare,
socializzare e, per farlo efficacemente, abbiamo
bisogno di ECDL. Ciò che non vediamo, ma che
è onnipresente dietro a tutto questo scenario
è la scienza (o l’arte) della programmazione,
del pensiero computazionale, del coding.
Non riusciremo mai a capire e interagire in modo
consapevole con il mondo in espansione continua
delle tecnologie digitali, se non avremo assimilato
il processo logico del programmare: cosa significa,
cioè, ricondurre un problema ad una procedura
di soluzione codificabile e verificabile nella sua
esecuzione sul computer. È questa l’essenza di
LOGIC, un percorso di formazione e certificazione
che, partendo dalla fascia prescolare, intende
dare al futuro cittadino gli strumenti per capire,
valorizzare ma anche mantenere sotto il suo
controllo, la realtà digitale in cui sarà sempre più
immenso. Il Computational Thinking che inizia
con LOGIC, trova poi una sua continuazione
ideale nel progetto PP&S (Problem Posing &
Solving) e, su un altro piano, nelle Olimpiadi
Nazionali e Internazionali di Informatica.

AICA fornisce ai soci servizi di life long learning,
di valutazione delle competenze e certificazione
professionale, di aggiornamento continuo,
unitamente a un codice etico che deve essere
rispettato nella vita lavorativa.
AICA è articolata in Sezioni Territoriali, gruppi di
Soci che si aggregano di loro iniziativa per
creare comunità nel territorio
confrontarsi, vivere la realtà associativa,
accrescere le capacità di proposta
sviluppare iniziative di particolare interesse
nell’area d’appartenenza
promuovere l’ampliamento della base associativa.

Chiunque, individuo o ente, interessato alle
discipline e tecnologie dell’informazione può far
parte di AICA acquisendo il diritto a:
far parte della vita associativa attraverso
assemblee, responsabilità sociali, gruppi di
lavoro e incontri vari
operare per lo sviluppo delle competenze
professionali proprie e dei colleghi in ottemperanza
alle raccomandazioni nazionali ed europee
partecipare al Congresso nazionale,
a Didamatica, ai vari eventi organizzati
dall’associazione e dalle sue sezioni territoriali
ricevere la rivista online Mondo Digitale,
la newsletter e le informazioni sulle molteplici
iniziative
accedere al Cantiere dei Mestieri ICT,
uno spazio on-line per verificare le proprie
competenze professionali
accedere come sister society alla IEEE
Computer Society e ad ACM a condizioni
agevolate, richiedere la partecipazione
ai Comitati Tecnici IFIP.
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