E³ - Educazione, Europa e E-Government IBM con il MIUR per le t
ecnologie a supporto della formazione

IBM partecipa al grande evento europeo organizzato dal ministero dell’Istruzione, dell’Universita’ e de
la Ricerca a Monte Porzio Catone dal 24 al 26 settembre. Tecnologie innovative e sistemi 'aperti' al
servizio di istituzioni, scuole e universita’
Una grande occasione di esposizione e confronto delle politiche e delle azioni realizzate nei vari Paesi
europei nel settore dell'ICT nell'Educazione: e’ questo il senso della tre giorni organizzata dal m
inistero dell’Istruzione, dell’Universita’ e della Ricerca dal 24 al 26 settembre nella quale IBM, in qua
lita’ di partner tecnologico, testimonia il proprio contributo nel settore dell’e-learning. “IBM e’ da tempo in
rima linea, accanto al MIUR e alle scuole, nel promuovere l’utilizzo delle nuove tecnologie in grado di a
umentare l’efficacia e l’efficienza del processo formativo” ha affermato Giancarlo Presutti, Re
ponsabile Education di IBM. “Il ruolo di queste tecnologie e, piu’ in generale, della Rete puo’, infatti, so
tenere l’innovazione organizzativa del sistema scolastico e l’evoluzione del processo didattico so
stenendo la trasformazione del mondo scuola in un sistema aperto all’esterno, al contributo delle altre i
stituzioni pubbliche, delle famiglie e del mondo del lavoro”. E’ in quest’ottica che IBM ha avviato num
erose iniziative mirate ad indirizzare l’uso di tecnologie di rete a supporto dello sviluppo del sistema e
ducativo scolastico: tra queste, il progetto internazionale “Reinventing Education”, lo sviluppo di una in
novativa piattaforma tecnologica per l’e-learning e le nuove soluzioni “on demand” di IBM per le sc
ole, i docenti e gli studenti. Inoltre, in linea con la tendenza europea che vede un numero sempre
maggiore di ministeri e pubbliche amministrazioni utilizzare sistemi open source, IBM contribuisce
alla diffusione, anche nel mondo scolastico, di tecnologie e soluzioni applicative basate su Linux.
Queste, oltre ad ottimizzare in modo rilevante gli investimenti tecnologici, permettono agli studenti di
prendere contatto diretto con il funzionamento del sistema operativo nonche’ di allargare le p
iattaforme di apprendimento acquisendo competenze diversificate. Il Ministero dell’Interno tedesco e a
lcune amministrazioni comunali e regionali in Italia hanno gia’ sperimentato con successo i vantaggi d
i Linux e degli standard aperti. Nel corso dell’evento, che coinvolge i piu’ autorevoli esponenti di is
tituzioni e organizzazioni europee, IBM e’ presente con i seguenti interventi: Mercoledi 24 Settembre I
BM Italy Foundation Education Projects: Learning in a Changing World Angelo Failla Direttore
Fondazione IBM Italia Transforming the Education landscape in Europe through e-learning Carla
Milani Business Development Executive Learning Solutions - IBM South Region Venerdi 26
Settembre Let imagine a wireless world in the school Graziella Dilli Mobile e-Business Leader
Region South IBM e’ stata riconosciuta dalla societa’ di analisi Gartner fra i Leader dell’e-learning nei due
recenti report "2003 E-Learning Suite MQ: Beyond Partial Suites" and "2003 E-Learning Content
Magic Quadrant." (febbraio 2003). Per informazioni alla stampa: Alessandro Chinnici IBM Italia Tel.
06-5966 3450 alessandro_chinnici@it.ibm.com http://www.ibm.com/it Enrica Banti/Caterina Piras
Brodeur Imagetime tel. 02-205621 ebanti@imagetime.it/cpiras@imagetime.it
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