Cari Amici,
in occasione dell’Assemblea annuale, il ClubTI propone un incontro su

Innovazione e competenze:
opportunità della certificazione delle professioni ICT
Mercoledì, 25 giugno 2014 - h.17.00
Assolombarda - Sala Falk - Via Chiaravalle, 8 - Milano

L’incontro affronterà il tema relativo alle certificazioni delle professioni (non organizzate in ordini e collegi),
secondo quanto indicato dalla Legge 4/2013 e dal D.lgs 13/2013, certificazioni sulle competenze per chi
«esercita per lavoro, come dipendente o libero professionista, attività inerenti il mondo ICT»1.
Una tematica attualmente molto dibattuta che pone dubbi e dilemmi:
 Le certificazioni professionali per l'ICT sono una reale esigenza nel mercato italiano?
 Quale il vantaggio competitivo per un dipendente o un libero professionista da una certificazione UNI
11506 rispetto ad altre certificazioni internazionali?
 Metodi e logiche di certificazione da parte dei diversi Enti di certificazione sono omogenee?
 Quale l’impatto sui Soci del ClubTI?
 Quali le strategie del ClubTI sul tema?
Se ne discuterà in una tavola rotonda moderata da Carlo Guastone, Past President ClubTI Milano.
Interverranno:


Claudio Antonelli, Presidente PIU’
«Limiti e opportunità delle certificazioni professionali: situazione e tendenze evolutive»



Roberto Bellini, Vicepresidente AICA
«I servizi di gestione delle competenze ICT per imprese e Professionisti»



Marco Bozzetti, Past President ClubTI Milano e CEO Malabo
«Esperienze AIPSI per la certificazione dei Professionisti di sicurezza informatica»



Annamaria Di Ruscio, Partner e General Manager NetConsulting
«Quale innovazione?»



Francesca Gatti, Consigliere AUSED
«Competenze funzionali e organizzative nel mondo industriale»



Franco Giacomazzi, Presidente AISM e Consigliere ClubTI
«Dinamiche di business ed evoluzione della domanda di prestazioni professionali in azienda»

1

Le citate normative fanno specifico riferimento per il mondo ICT alla Norma UNI 11506 «Attività professionali non regolamentate
- Figure professionali operanti nel settore ICT - Definizione dei requisiti di conoscenza, abilità e competenze», che a recepisce
completamente lo standard europeo eCF.
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All'incontro possono partecipare come sempre anche Ospiti e Collaboratori non Soci. L’evento è gratuito,
ma per motivi organizzativi si prega confermare la presenza alla Segreteria del ClubTI, tel. 02-58370.235
email: clubti@assolombarda.it.
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