PROTOCOLLO D’INTESA
tra
REGIONE TOSCANA
e
AICA
(Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo Automatico)

PREMESSO
1. che la Regione Toscana, nell’ambito delle proprie strategie per la creazione di un sistema
integrato per il riconoscimento e la certificazione delle competenze, in coerenza con gli
obiettivi definiti a livello comunitario per l’attuazione delle politiche di lifelong learning,
ritiene fondamentale, ai fini del pieno esercizio dei diritti di cittadinanza dei propri cittadini,
lo sviluppo, il rafforzamento, il riconoscimento e la certificazione delle competenze-chiave
per l’apprendimento permanente, come sottolineato dalla Raccomandazione del Parlamento
europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 (2006/962/CE), tra le quali rientrano quelle
conoscenze ed abilità connesse all’uso delle tecnologie informatiche;
2. che tale obiettivo deve essere perseguito nell’ambito di un sistema condiviso di standard che
garantiscano la qualità dei percorsi formali di acquisizione delle competenze e la trasparenza
delle relative certificazioni;
3. che per quanto attiene le competenze di tipo informatico tali standard devono garantire
altresì la neutralità rispetto ai prodotti e servizi offerti dai fornitori di hardware e di software
e la conformità rispetto a norme di qualità definite a livello internazionale ed europeo, tra le
quali anche quelle definite dall’ European Computer Driving Licence - ECDL relative alle
competenze di tipo informatico;
4. che AICA (associazione senza fini di lucro) costituisce per l’Italia l’Ente garante del
programma europeo per il rilascio delle certificazioni ECDL, E-CITIZEN ed EUCIP
(European Certification of Informatics Professionals), le quali rispondono ai requisiti
indicati al punto precedente;
5. che AICA intende favorire la diffusione di tali programmi anche concordando condizioni
agevolate per l’uso nell’ambito scolastico e della formazione professionale;
6. che il rilascio delle certificazioni ECDL, E-CITIZEN ed EUCIP richiede apposite sedi
d’esame espressamente autorizzate da AICA e l’adozione di apposite procedure anch’esse
fissate da AICA in ottemperanza alle indicazioni europee;
tutto ciò premesso e considerato, tra la Regione Toscana, rappresentata dall’Assessore
all’Istruzione, alla Formazione e al Lavoro Gianfranco Simoncini, ed AICA, rappresentata dal
Direttore Generale Giulio Occhini, si conviene quanto segue:

Articolo 1
Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente intesa.

Articolo 2
Le scuole ed i centri di formazione professionale operanti nel sistema regionale di istruzione e
formazione professionale che vorranno aderire alla presente iniziativa (in aggiunta a quelli già
accreditati, elencati nel sito www.aicanet.it) potranno essere autorizzati da AICA, ove dispongano
dei necessari requisiti, ad assumere la qualifica di Sede d’Esame e a svolgere – nel rispetto delle
procedure fissate – gli esami per le certificazioni ECDL, E-CITIZEN ed EUCIP.

Articolo 3
La Regione Toscana si impegna:
1.

a identificare nell’ambito del costituendo sistema regionale degli standard per il
riconoscimento e la certificazione delle competenze i dispositivi per il raccordo degli standard
definiti nell’ambito di ECDL con quelli definiti a livello regionale, al fine di garantire la
trasparenza e la spendibilità delle certificazioni conseguite dai cittadini toscani;
2.
nelle more dell’entrata in vigore del nuovo sistema regionale delle competenze, a confermare
le corrispondenze già identificate tra le certificazioni ECDL e le qualifiche professionali
corrispondenti ai profili professionali presenti nel Repertorio regionale, sulla base dei
rispettivi contenuti formativi. Ovvero:
a) il possesso dello standard di competenze denominato “ECDL core” insieme a quello
denominato “ECDL Advanced – livello applicativo” comporta il rilascio della qualifica
di Addetto Informatico (300 ore di corso);
b) poiché lo standard di competenze denominato “ECDL core” e lo standard di competenze
denominato “ECDL Advanced – livello applicativo” soddisfano rispettivamente le
esigenze di competenze informatiche denominate “di base” e “avanzate”, richieste per il
conseguimento di alcune qualifiche professionali, il possesso di tali standard, certificato
dalle attestazioni rilasciate dai Test Center AICA, costituiscono credito formativo da
riconoscere in ingresso ai percorsi formativi che prevedano il conseguimento di questo
tipo di competenze;
3. nelle more dell’entrata in vigore del nuovo sistema regionale delle competenze, a
riconoscere che la certificazione e il possesso della certificazione “E-CITIZEN” costituisce
credito formativo da riconoscere in entrata a tutti i percorsi formativi che prevedano in
ingresso il possesso di competenze informatiche di base come definite nell’accordo siglato
in Conferenza Stato-Regioni del 15 gennaio 2004 (relativa agli standard formativi minimi
delle competenze di base) in riferimento all’area tecnologica, e nella Raccomandazione del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 (relativa a competenze chiave per
l’apprendimento permanente) con riferimento alle competenze digitali;
4. a riconoscere l’importanza delle certificazioni “EUCIP” quale strumento di qualità per
promuovere lo sviluppo di qualificazioni nel mondo del lavoro e in particolare tra i
professionisti operanti nel settore delle ICT, riservandosi di definire le corrispondenze tra le
certificazioni “EUCIP” e le qualifiche professionali presenti nel Repertorio regionale a
seguito della compiuta definizione del nuovo sistema fondato sul riconoscimento e la
certificazione delle competenze.
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Il rilascio della qualifica di cui al punto a) viene effettuato dalle amministrazioni provinciali
attraverso i Centri per l’impiego su richiesta dell’interessato, a seguito della dimostrazione da
parte dello stesso del conseguimento della certificazione ECDL.
Il riconoscimento delle certificazioni ECDL e “E-CITIZEN”, quali crediti formativi in
ingresso a percorsi di formazione, viene effettuato dalle Agenzie formative che realizzano i
percorsi, conformemente a quanto disposto in materia dalla normativa regionale;
5.

diffondere i termini della presente intesa presso i Centri per l’impiego, al fine di favorire
l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro.

Articolo 4
AICA si impegna a:
1.
rilasciare la qualifica di Sede d’Esame alle scuole ed ai centri di formazione professionale
operanti nel sistema regionale di istruzione e formazione professionale che vorranno aderire
alla presente iniziativa disponendo dei necessari requisiti previsti dalle procedure di
accreditamento;
2.
offrire la propria collaborazione alla Regione Toscana nell’ambito del processo di
identificazione dei dispositivi per il raccordo degli standard definiti nell’ambito di ECDL con
quelli definiti a livello regionale, al fine di garantire la trasparenza e la spendibilità delle
certificazioni conseguite dai cittadini toscani;
3.
offrire la più ampia collaborazione nell’illustrare alle strutture scolastiche e formative il valore
delle certificazioni ECDL, E-CITIZEN ed EUCIP ed i contenuti della presente intesa;
4.
fornire la necessaria consulenza per le iniziative che la Regione intenderà assumere per
favorire, tramite i programmi ECDL, E-CITIZEN ed EUCIP, la diffusione delle competenze
informatiche sul territorio;
5.
garantire l’applicazione degli standard tecnici e procedurali definiti dai programmi ECITIZEN, ECDL ed EUCIP per l’individuazione dei Test Center ed il regolare svolgimento
degli audit sui Test Center stessi, per la verifica del mantenimento dei requisiti previsti.

Articolo 5
La presente intesa entra in vigore alla data della stipula ed ha durata biennale, fatta salva la
reciproca facoltà di disdetta, da attivare con tre mesi di preavviso.
Firenze il 24.10.2007

Per la Regione Toscana
L’Assessore all’Istruzione, alla Formazione e al Lavoro
Gianfranco Simoncini
___________________________________________________________
Per AICA
Il Direttore Generale Giulio Occhini
___________________________________________________________
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