La Palestra del Professionista
Digitale

Con il patrocinio di

AICA, da tempo impegnata nella messa a punto di servizi professionali basati sugli
standard europei, ha definito i Percorsi di Qualificazione e Certificazione dei Profili delle
professioni autonome e aziendali, incluse quelle del settore ICT, secondo
quanto indicato dal D.L. 3/13, che istituisce il Sistema Nazionale delle Certificazioni, e dalla
L. 4/13, che riconosce le associazioni di professionalità non regolamentate.

Obiettivo
Obiettivo della Palestra è di far esercitare e trovare risposte alle seguenti domande del
Professionista Digitale: in modo da facilitare i suoi orientamenti
• Quale è il mestiere che faccio e che viene riconosciuto oggi dal mercato del lavoro?
• Qual è l’orientamento professionale verso cui dovrei indirizzarmi e di quali competenze
digitali dovrei arricchirlo?
• Come posso monitorare sistematicamente il mio sviluppo professionale e migliorarlo?
• Come posso rendermi maggiormente visibile nel mercato del lavoro?
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Per valutare l’evoluzione dei posizionamenti professionali e l’adeguamento delle
competenze
digitali volte al miglioramento della trasformazione digitale nelle
organizzazioni vengono chiamati ad allenare i professionisti interessati i rappresentanti
delle Associazioni professionali di riferimento, dei Centri di formazione attivi sui principali
profili e qualche Professionista affermato nel mondo delle imprese e delle professioni
autonome.

I frequentatori della palestra
La Palestra del Professionista Digitale offre i
suoi allenamenti a tutti i professionisti
aziendali e autonomi; gli allenamenti proposti
hanno l’obiettivo di rafforzare in particolare le
competenze digitali finalizzate al miglioramento
della occupabilità nel mercato del lavoro.

L’accesso alla Palestra
Le iscrizioni alla Palestra sono libere e consentono la partecipazione ad allenamenti on
line (sotto forma di webinars) mensili.
Le discussioni attivate in ogni webinar potranno proseguire nella comunità del Forum dei
Professionsiti ICT che AICA promuove su Linkedin.

Un professionista interessato può iniziare anche da subito un percorso di
orientamento, qualificazione e certificazione accedendo al link
http://www.aicanet.it/per-i-professionisti-ict in cui troverà le istruzioni per accedere
ai servizi.
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