
Obiettivo

Obiettivo delle Conversazioni è quello di  favorire lo scambio fra chi esplora 

l’evoluzione delle competenze digitali e i nuovi paradigmi dell’apprendimento e chi 

contribuisce operativamente a migliorare le prestazioni delle nuove strutture 

organizzative di tipo digitale. 

I testimoni

Rappresentanti di Istituzioni e Associazioni di impresa, ma anche Titolari di impresa 

e Professionisti, che discutono contenuti di lavoro e modalità di approccio  

praticabili  sul  sistema  delle competenze  digitali  e delle  nuove

I destinatari

Le conversazioni si rivolgono a 

professionisti e manager ICT e a 

professionisti della formazione e della 

gestione delle risorse umane che 

operano nel settore digitale o sono

Comunità di testimoni e partecipanti 
alle conversazioni

I partecipanti di ogni conversazione vengono invitati a proseguire la discussione 

nella comunità appositamente costituita come sottogruppo del gruppo AICA su 

Linkedin.

Conversazioni 
sulle Competenze Digitali

professionalità nel  settore ICT:    i 

primi 

4 appuntamenti per approfondire il 

nuovo rapporto fra competenze e 

opportunità di carriera e di lavoro come 

percorsi di miglioramento del saper 

condurre e praticare la trasformazione 

digitale nelle organizzazioni pubbliche 

e nelle imprese private. 

interessati a capire in che modo si conquista la trasformazione digitale con il 

supporto delle competenze adeguate. 

Con il patrocinio di

FAST (tbc)

Assinform (tbc)

CNA ict (tbc)



Programma 2014-2015

Lo standard delle competenze e-CF (UNI 11506) e il benchmark 

delle competenze Italia-Europa1

17 Dicembre 2014

Andrea Caccia, Socio AICA  e  Roberto Scano, AgID

ne discutono con 

Fabio Massimo, CNA  ICT e UNI,  e Roberto Bellini,  AICA

Link: Linee Guida AgID, Report CEPIS e-Competence Benchmark, Italy

Evoluzione degli scenari tecnologici e competenze e-CF rilevanti2

14 Gennaio 2015

Roberto Bellini, AICA

ne discute con

Rino Cannizzaro, Assintel e  Clementina Marinoni, Fondazione Politecnico di Milano

Link: Osservatorio delle Competenze nell’ICT, Rapporto Assintel

Le competenze critiche degli specialisti della sicurezza ICT3

11 Febbraio 2015

Andrea Caccia, Socio AICA

ne discute con 

Marco Bozzetti, AIPSI  e Rappresentante di una azienda dell’offerta

Link: Osservatorio della Sicurezza Informatica

I profili Europei più richiesti dal mercato del lavoro ICT 4

11 Marzo 2015

Roberto Bellini, AICA

ne discute con

Rappresentante  Assinform e  Annamaria Di Ruscio, NetConsulting

Link: Osservatorio delle Competenze nell’ICT, Rapporto Assintel

Dove: 
AICA, Palazzo FAST, Piazzale Rodolfo Morandi, 2 – 20 121 Milano
ore 18.00-19.30

www.aicanet.it


