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in primo piano
APPUNTAMENTO A CAMERINO PER IL CONGRESSO
NAZIONALE AICA 2015, 30 settembre e 1 ottobre –
Università degli Studi di Camerino
“Costruire le competenze digitali per l’innovazione delle imprese”
Programma e iscrizioni: http://congressoaica.unicam.it/

per i giovani
Olimpiadi di Informatica
Olimpiadi Internazionali di Informatica: ottimi risultati per l’Italia
Gran successo italiano: Filippo Baroni, Marco Donadoni e Francesco Milizia conquistano
ben tre medaglie. Per saperne di più
Olimpiadi Italiane di Informatica 2015
Si sono concluse il 19 settembre a Castiglione dei Pepoli (BO) le OII. I vincitori delle
medaglie d'oro, d'argento e 6 medaglie di bronzo sono Probabili Olimpici 2016.
Per saperne di più
Guarda (e risolvi) i problemi assegnati per la gara.

Dalla musica live allo spartito
In occasione del concorso europeo EUCYS, dedicato ai giovani scienziati europei, AICA,
partner dell’iniziativa, ha premiato il geniale progetto di due ragazzi israeliani ImproApp –
an Application that Transforms Live Music into Sheet Music.

Oristano, 26 Settembre, premiazione del Concorso USR
Sardegna - AICA "Caduti nella Rete Virtuale"
Gli studenti, diventati attori e registi della propria formazione, raccontano con i loro prodotti
multimediali le opportunità e i rischi legati all'uso di internet. Per saperne di più

competenze e certificazioni
Parte il Registro Nazionale dei Formatori
I docenti impegnati nell’insegnamento dell’informatica godranno di una visibilità pubblica
grazie al portale http://www.aicanet.it/aica/aica-per-i-formatori. L’iniziativa è partita con
ECDL Full Standard come prima certificazione.

Mi presento, il mio nome è LOGIC
Il percorso di formazione certificata LOGIC, dedicato a insegnanti e studenti degli istituti
comprensivi, intende sviluppare le capacità di computational thinking. Per saperne di più
LOGIC verrà presentato anche a Varsavia nell'ambito del 9th WS on ICT Strategies and
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Applications (16 Ottobre 2015).

AICE è pronto, e tu?
Disponibile il nuovo sistema automatico di esami ECDL in modalità application (si affianca
ad ATLAS che opera in simulazione). Per saperne di più

Al via la IV edizione del corso per docenti sui temi delle
Olimpiadi di Informatica
Sono mille i posti disponibili per questa nuova edizione del corso MIUR – AICA. Iscrizioni
dal 28 settembre all’11 ottobre. Scarica il bando ministeriale

Anche la Macedonia entra a fare parte del mondo ECDL
AICA ha presentato al Regional ECDL Forum 2015 di Skopje la sua pluriennale
esperienza nella diffusione di ECDL.

sala stampa
Comunicati Stampa

AICA: una nuova certificazione e-Health per i professionisti della Sanità
accreditata da Accredia (Milano, 21 luglio 2015)
Olimpiadi Internazionali di Informatica 2015: tre medaglie per la squadra italiana
(Milano, 3 agosto 2015)
Una opportunità da fuoriclasse: stage per i campioni italiani delle Olimpiadi di
Informatica ai laboratori IBM di Hursley, grazie a borse di studio della Banca
d’Italia (Milano, 17 settembre 2015)

Dicono di noi

Scuola24.ilsole24ore.com (14 luglio 2015) - Scelti i 18 enti che potranno bandire
premi aI merito per gli studenti
Corriere.it (21 luglio 2015) - Olimpiadi di informatica "Fatica e genio: così
puntiamo all'oro"
Italia Oggi (28 luglio 2015) - Caccia alle eccellenze ecco gli enti accreditati

dall'associazione
Storia dell’informatica: Ada Lovelace Day – Finding Ada
Dal 15 al 17 Ottobre, si terrà a Torino la IV edizione dello Ada Lovelace Day, per
celebrare il secondo centenario della nascita della giovane contessa dell’Ottocento, prima
programmatrice della storia del calcolo automatico. Per saperne di più

dalle sezioni territoriali
Sezione Lombardia
A Milano il 7 ottobre, un incontro sul tema Il potenziale degli specialisti ICT: non solo
competenze tecniche ma anche competenze comportamentali e relazionali

Sezione Nord-Est
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A Belluno il 15 ottobre, presso il Liceo Statale ‘G.Renier’ il convegno La nuova ECDL:
un passaporto per il lavoro e l’università

Sezione Piemonte
A Torino il 27 settembre, in piazza Carlo Alberto ore 18.15, in occasione di Supernova
Torino workshop dedicato al Problem Posing & Solving. La partecipazione è gratuita,
previa iscrizione.

eventi
AICA per la Scuola e il Lavoro
I prossimi appuntamenti:
dal 28 al 30 Ottobre, a Napoli Smart Education & Technology Days
dal 26 al 28 Novembre, a Verona Job & Orienta
dal 3 al 5 Novembre, a Genova ABCD + Orientamenti, nel percorso Orientamenti
Senior
10 Novembre, a Roma Le professioni sanitarie alla sfida della sanità digitale

pubblicazioni
Bricks: on line il numero di Settembre
Questo numero parla di “Digitale e didattica: la formazione dei docenti”
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