Webinar AIPSI-AICA: 2 aprile ore 17.15
Certificazioni eCFplus ICT Security: linee guida

Le certificazioni eCF (EN 16234 1:2016) sono a livello personale e le uniche che contribuiscono al Single Digital
Market stabilito dalla UE: si basano sull’effettiva competenza ed esperienza acquisita nell’ambito della
propria attività lavorativa. AICA è un Ente certificatore eCF accreditato Accredia, ed ha
sofisticato il framework di competenze eCF per arricchire il livello delle competenze indicate nello standard
europeo con altre conoscenze e capacità; con lo schema eCFplus è possibile una più approfondita analisi del
delle competenze tecniche e manageriali del professionista e la determinazione degli eventuali gap rispetto
ai profili attesi.
AIPSI ha stabilito con AICA un accordo di collaborazione sulle certificazioni eCFplus sui profili inerenti la
sicurezza digitale. Il webinar dettaglia questi profili, in particolare il Security Specialist, ed illustra
concretamente quali passi il candidato alla certificazione deve effettuare, dalla preparazione del proprio
curriculum alla raccolta di documenti per il proprio portfolio fino all’esame scritto ed al colloquio con la
Commissione d’esame.

Agenda del webinar
17.15 – 17.30 Marco R. A. Bozzetti, Presidente AIPSI: Introduzione ai lavori con una breve illustrazione delle
attività dell’associazione e dell’accordo AICA-AIPSI
17.30 - 18.00 Roberto Ferreri, Segretario Generale AICA: I profili eCF per la sicurezza ICT e Il servizio di
certificazione
18.00 – 18.20 Marco R. A. Bozzetti: In pratica cosa fare
18.20 - 18.45 Domande dai partecipanti al webinar
18.45
Chiusura webinar

Per partecipare
Per partecipare al webinar, gratuitamente, collegarsi:
• via browser a https://global.gotomeeting.com/join/323802765
• tramite telefono: Italia: +39 0 247 92 13 01 Codice accesso: 323-802-765
Se è la prima volta che si usa GoToMeeting, scaricare l'app e apprendere come partecipare al webinar:
https://global.gotomeeting.com/install/323802765
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