
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, nel nuovo scenario offerto dalla introduzione dell’e-CF.

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

Conversazioni su Competenze 
e Lavoro Digitale

Con il patrocinio di

AICA, da tempo impegnata nelle qualificazioni e certificazioni dei profili professionali ICT

secondo il sistema EUCIP, ha recentemente reso disponibile un nuovo sistema e-CFplus

basato sul sistema europeo e-Competence Framework (e-CF), rilasciato dal CEN/ISSS e

in Italia già normato da UNI e adottato dalla Agenzia per l’Italia Digitale (AgID).

Nell’ambito della propria missione culturale AICA ritiene importante contribuire

all’approfondimento del nuovo sistema e-CF e di e-CFplus. Le Conversazioni su

Competenze e Lavoro Digitale nascono con l’obiettivo di affrontare con una modalità

sistematica i vari aspetti del sistema delle competenze degli specialisti digitali finalizzato al

miglioramento della occupabilità nel mercato del lavoro.

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

sistema delle competenze digitali e delle nuove

I partecipanti

Le conversazioni si rivolgono agli specialisti del

settore digitale, lato imprese ed enti dell’offerta e

della domanda, interessati a sviluppare la propria

professionalità secondo le 40 competenze del

sistema e-CF e i profili esemplificativi del sistema

europeo.

Comunità di testimoni e partecipanti 
alle conversazioni

La partecipazione alle Conversazioni, in presenza nella sede di AICA di Milano e a

distanza con connessione on-line, è libera. I partecipanti di ogni conversazione vengono

invitati a proseguire la discussione nella comunità appositamente costituita come

sottogruppo del gruppo AICA su Linkedin.

professionalità nel settore ICT. I primi 4

appuntamenti sono dedicati ad 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.



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, IWA

ne discutono con 

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

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

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  Digitali 

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 Attacchi Informatici in Italia

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 Digitali 

Dove: 
AICA, Palazzo FAST, Piazzale Rodolfo Morandi, 2 – 20121 Milano
ore 18.00-19.30

www.aicanet.it


