Roberto Bellini
Roberto Bellini, ingegnere, è responsabile dell’area Sistemi Professionali di AICA (Associazione di
Informatici) e proboviro di AISM-Associazione Italiana Sviluppo del Marketing. Coordina inoltre, per AICA, il
Comitato Tecnico Permanente.
Ha rappresentato AICA al Tavolo UNINFO che ha adottato la Norma UNI 11506 sulle competenze digitali. Ha
partecipato ai lavori del CEN/ISSS sulla definizione degli standard europei.
Ha fatto parte, dal 2010 al 2012, della Giuria del Premio Nazionale Innovazione nei Servizi-Confcommercio,
che concorreva al Premio dei Premi per l’Innovazione patrocinato dal Presidente della Repubblica.
Ha coordinato, dal 2010 al 2014 la Ricerca europea sulle Competenze e le Professionalità ICT, finanziata dal
CEPIS.
Nel 2009-2010 ha contribuito, come esperto CNEL, allo sviluppo del Modello CNEL su “Competenze e
Professionalità”. Come consulente scientifico ha collaborato al progetto Regione Veneto 2010-2011 su
“Validazione e certificazione delle competenze negli ambiti formali di apprendimento”. Nel 2012 ha
contribuito alla stesura del position paper RUIAP sul Diritto alla Competenza.
Ha svolto per molti anni una intensa attività di ricerca e docenza (prima all’Università di Bergamo e
successivamente al Politecnico di Milano) sui temi della Innovazione e delle relative Competenze digitali e
di marketing; con la Fondazione Politecnico di Milano ha sviluppato in particolare analisi e modelli relativi al
marketing di servizi/prodotti erogati attraverso Reti Governate di imprese e organizzazioni pubbliche che
operano nell’Economia della conoscenza.
Come Docente e Membro di vari comitati di premiazione ha contribuito a generare vari corpi di conoscenza
e competenze (body of knowledge) su materie dell’ambito ICT, del Marketing e della Innovazione.
Ha partecipato come esperto italiano, a numerosi Progetti della Unione Europea.
È membro del Comitato Scientifico di Mondo Digitale, rivista di AICA, per cui ha curato le rubriche “ICT per il
successo di business” e “Professioni ICT”.
I più recenti articoli di R.Bellini vertono in particolare sui temi della Competenza e della Innovazione.
1. R.Bellini, “Competenze digitali, che cos’è lo standard e-CF e a che serve per il lavoro”,
www.agendadigitale.eu, febbraio 2018
2. R.Bellini, “Ecosistema Sanità, quali competenze per la trasformazione digitale”,
www.agendadigitale.eu, luglio 2017
3. R.Bellini, “Come il digitale cambia il rapporto medico paziente”, www.agendadigitale.eu, giugno 2017
4. R.Bellini, “Come sviluppare competenze digitali in Sanità: una ricerca europea”,
www.agendadigitale.eu, novembre 2016
5. R.Bellini e B.Lamborghini, “E-skills, e-leadership, nuovi profili di competenze ICT: una sfida per HR e
organizzazioni private e pubbliche”, ne Il Punto HR 2016 di A.Paparella e S.Carbone, Guerini Associati,
2016
Roberto Bellini

