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PRESENTAZIONE AICA è la prima e la più importante associazione dei cultori e dei professionisti ICT. Fondata nel 
1961, AICA è un ente senza scopo di lucro, che ha, come finalità, lo sviluppo delle competenze 
digitali nel nostro Paese in tutti i loro aspetti, da quelli concettuali a quelli più applicativi e 
tecnologici. 
Pur radicata nel contesto italiano, AICA porta in Italia l’esperienza europea ed internazionale 
che le deriva dalla sua affiliazione all’IFIP (International Federation for Information Processing), 
al CEPIS (Council of European professional informatics societies) di Bruxelles, di cui AICA è stato 
socio fondatore e, non meno importante, alla ECDL Foundation di Dublino.

CONGRESSO NAZIONALE 53° Congresso Nazionale AICA  19 ottobre 2016 presso Politecnico Torino
Il Congresso AICA si svolge annualmente, generalmente in collaborazione con un’Università, 
ed affronta ogni anno un tema diverso, scelto fra quelli di maggior rilevanza ed attualità, per 
approfondirlo nei suoi aspetti scientifici, tecnologici ed organizzativi. Il Congresso 2015 ha avuto 
come tema portante  le Competenze Digitali per l’Innovazione delle Imprese.

PROGRAMMI FORMATIVI 
IN AMBITO SANITARIO

AICA, in ambito sanitario, offre la certificazione eHealth (accreditata da Accredia) Questa implica 
un percorso di formazione, che non è un semplice addestramento all’uso del Personal Computer. 
Gli obiettivi del percorso formativo possono essere così riassunti: avere piena consapevolezza 
sulla natura particolare del dato sanitario, sulle implicazioni di carattere legale ed etico a questo 
associate; gestire con strumenti ICT le informazioni sanitarie con procedure atte a rispettare i 
principi di cui sopra, con particolare riferimento a sicurezza e privacy; descrivere i principali campi 
di applicazione dell’ICT in ambito medico, nonché la struttura e la terminologia relativa a sistemi 
informativi e documenti sanitari. 

Alla certificazione eHealth, AICA ha recentemente aggiunto il modulo HealthDoc, un progetto per 
certificare le competenze di base dei professionisti della salute riguardo le fonti, gli strumenti e la 
metodologia di ricerca dell’informazione e della documentazione scientifica. 
AICA mette a disposizione degli operatori sanitari un corso online ECDLHealth che si compone, per 
ogni sua parte, di video lezioni, con il supporto di strumenti multimediali appositamente realizzati, 
e di una serie di esercitazioni per valutare il livello di preparazione raggiunto. 
I fruitori del corso, che supereranno il test finale di verifica dell’apprendimento, hanno diritto 
all’acquisizione di crediti ECM. 

Informazioni sul percorso formativo certificato sono disponibili all’indirizzo: www.aicanet.it


