ORIENTAMENTO DEI PROFESSIONISTI IT
Guida all’utilizzo del servizio
La continua trasformazione del Mercato del Lavoro impone, anche e soprattutto dopo l’inizio di una
esperienza lavorativa, un aggiornamento sistematico sulla direzione in cui si vuole sviluppare la propria
professionalità. In particolare nei casi, come quello del settore ICT e digitale, in cui la trasformazione
dell’impresa è fortemente influenzata dalla evoluzione tecnologica.
Nelle attività professionali di alta complessità è normale che il professionista maturi una sua consapevolezza
rispetto alla realtà occupazionale in cui opera in funzione del proprio bagaglio di competenze e del confronto
con i colleghi: obiettivo di tale consapevolezza è quello di poter valutare autonomamente le scelte rispetto
alle opportunità e ai vincoli del mercato del lavoro. In questo contesto l’orientamento viene proposto come
un supporto per riconoscere le carenze di conoscenze e di capacità di chi vuole ridisegnare il suo futuro
professionale, arricchendo e consolidando con azioni mirate il proprio patrimonio di competenze tecniche e
comportamentali per migliorare il percorso di aggiornamento professionale iniziato spesso
inconsapevolmente..
AICA attinge alle informazioni e ai dati dell’Osservatorio delle Competenze Digitali e a quelli che derivano
dai percorsi di qualificazione e certificazione professionale per monitorare i cambiamenti nel mercato del
lavoro a crescente intensità digitale. La figura professionale in grado di orientare i colleghi con minore
esperienza è costituita dal Professional Advisor.
I Professional Advisors sono i soci di AICA o delle altre Associazioni professionali coinvolte nei percorsi di
qualificazione e certificazione: essi sono disponibili a supportare, a titolo gratuito, con indicazioni e consigli
i colleghi che siano interessati a capire quali sono i percorsi professionali a livello nazionale ed europeo nel
settore ICT e gli accorgimenti per ottenere maggiore efficacia sul proprio percorso professionale.
Lo scenario predisposto da AICA per permette di utilizzare meglio le indicazioni del professional advisor
se sono disponibili i risultati dell’assessment delle competenze tecniche e manageriali del professionista che
chiede supporto.

L’orientamento ti sarà fornito da un Professional Advisor accreditato da AICA con cui entrerai in contatto
inviando una email a orientamento@aicanet.it per concordare un successivo appuntamento telefonico (o
skype).

