
  

Enac Emilia Romagna, in collaborazione con AICA, offre una mattina di studio e approfondimento  

Sabato, 30 Novembre 2013 

Sala Multimediale San Michele 

"Siate affamati, siate folli, siate digitali!" 
 

Ore 9.45  Accoglienza Gruppi e Ritiro Materiali  

Ore 10.00  Saluti Autorità e Apertura Lavori (a cura di ENAC Emilia Romagna) 

Ore 10.15  “Touch the future” – Dott. Alfredo Colella, Web Marketing Manager; Titolare Mow srl - Web 

Applications Builder. 

Ore 11.00  “Il Valore della Patente Europea del Computer ECDL nella scuola e nel mondo del lavoro - Il 

costo dell’ignoranza informatica” - Dott. Antonio Piva, Vicepresidente Associazione Laureati 

in Informatica, Docente Universitario e Coordinatore di zona AICA. 

 “La navigazione sicura e l’uso dei social network: quali rischi e le responsabilità dei genitori e 

della scuola. La riduzione dei rischi nell’uso del computer attraverso la formazione, 

certificazione e l’uso consapevole delle tecnologie” - Ing. Marco Guerra, Libero 

professionista e Ispettore AICA. 

Ore 11.45 Conclusioni – Madre Luisa Merlin (Presidente ENAC Emilia Romagna) 

Ore 12.00 Cerimonia Conclusiva di Consegna Diplomi di Qualifica IeFP – ENAC Emilia Romagna 

Ore 12.30 Chiusura Lavori 

La mattina è rivolta ai ragazzi delle scuole medie, ai bienni delle scuole superiori, ai qualificati della IeFP. 

Obiettivo è dare ai partecipanti, che ormai sono tutti nativi digitali, la consapevolezza dell’enorme potenziale che sta 

“tra le loro mani e il loro cervello”. Di questo capitale digitale essi potranno certamente fare un un hobby, un motivo 

di scoperta, ma anche e soprattutto una professione.  

Gli interventi che sono stati programmati si inseriscono nella linea della promozione e condivisione degli strumenti di 

cittadinanza attiva (sociale, per la qualità della vita, in contesto nazionale ed europeo), per rendere i ragazzi attori di 

un percorso possibile e percorribile sin da ora, mentre si preparano a diventare cittadini consapevoli e preparati. 

Per iscriversi al convegno è necessario mandare una mail a fiammetta.antozzi@enac-emiliaromagna.it con le 

seguenti indicazioni: scuola di provenienza, classe e relativo numero allievi, docente di riferimento con numero di 

telefono per contatti urgenti 

Per info ENAC EMILIA ROMAGNA Via Jacopo Milani 18 Fidenza tel 0524/512816 


