
 

 

 
IC “Alighieri”  IC “A. Marvelli” 

 

 

CONFERENZA DI APERTURA ISCRIZIONI AI CORSI E AGLI ESAMI DI INFORMATICA CON 

CERTIFICAZIONE ECDL 

Anno scolastico 2016/17 

 

“Le competenze informatiche sono tra le fondamentali per ogni individuo, perché costituiscono un 

valore aggiunto per mercato del lavoro, coesione sociale e cittadinanza attiva”  

– Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 2006/062/CE – 

 

Presso l’Aula Magna dell’Istituto Comprensivo Statale “Alighieri”, Lunedì 10 ottobre, in Via Coletti, 

102 alle ore 18:00 e presso l’Aula Magna dell’Istituto Comprensivo Statale “Alberto Marvelli” di Rimini, 

Martedì 25 ottobre, in Via Covignano, 238 alle ore 18:30, entrambi Test Center ECDL accreditati,  

saranno illustrati contenuti e competenze offerti dai PerCorsi Formativi di Informatica pomeridiani o serali 

che si terranno anche quest’anno nelle rispettive Scuole, dedicati al conseguimento della Certificazione 

ECDL e rivolti agli studenti delle Scuole Secondarie di Primo Grado, ai loro Docenti ed alle loro Famiglie, 

oltre che a tutti i Cittadini. 

Gli Istituti Comprensivi di Rimini e la Presidenza Regionale AICA, Associazione Italiana per 

l'informatica ed il Calcolo Automatico, promotore e garante in Italia  delle Certificazioni Informatiche 

Europee, sono lieti di invitare la Cittadinanza alle Conferenze, la cui partecipazione è libera e gratuita, dove 

si parlerà, oltre che del Valore delle Competenze Certificate, di Innovazione Tecnologica nel Lavoro e nel 

Quotidiano di Famiglie e Cittadini, delle Nuove Tecnologie e delle Competenze Informatiche necessarie per 

coglierne le Opportunità e utilizzarne i Servizi con Consapevole Sicurezza Informatica, in particolare 

nell’uso della posta elettronica e nell’utilizzo di Social Network e Applicazioni dedicate. 

Questi PerCorsi Formativi offrono l’opportunità di aumentare la propria Cultura Digitale e ridurre 

quindi il divario, definito Digital Divide, tra chi ha accesso effettivo ed attivo alle tecnologie 

dell'informazione, soprattutto Web e Tecnologie Digitali, in primis il Personal Computer, e chi ne è travolto 

passivamente od escluso, in modo parziale o totale, in un mondo sempre più digitale che oramai permea la 

nostra quotidianità e determina la trasformazione e lo sviluppo sociale, economico e culturale del Paese. 

Data la rilevanza dell’evento, presenzieranno alla Conferenza l’Assessore di Rimini Mattia Morolli, 

con deleghe Scuola e Politiche Educative, Formazione, Lavoro, Rapporti con il Territorio, Rapporti con il 

Consiglio Comunale, Giovani, ed il Presidente AICA della Sezione Regionale Emilia–Romagna Giorgio 

Mortali, formatore, supervisore AICA e consulente per IOT ed Industry 4.0. 

 

La partecipazione è libera e gratuita. 


