Programma 2018 – 1° ciclo
La Palestra del Professionista digitale
3° Webinar del programma

Le nuove configurazioni di competenze per la trasformazione
digitale, secondo il Rapporto OCD 2018
Con la collaborazione di

Roberto Bellini, AICA
ne discute con
Giancarlo Capitani, Netconsulting - Giordano Sassaroli, Elite – Giuliano Pozza, AISIS
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L’Osservatorio delle Competenze Digitali (OCD) è il principale strumento di monitoraggio
della evoluzione delle competenze digitali in Italia: il Rapporto 2018 riguarda tutte le
competenze digitali, anche per i mestieri più tradizionali, in cui si rileva la necessità di
possedere cultura e conoscenze digitali adeguate.
Nel prossimo webinar della Palestra verranno proposte alcune prime riflessioni su
quanto emerso dalla ricerca 2018, in particolare del modo in cui nelle imprese e negli
enti della PA gli specialisti digitali convivono e favoriscono l’arricchimento digitale delle
competenze dei loro colleghi focalizzati sulla trasformazione digitale dei rispettivi
processi di business. Parteciperanno all’approfondimento proposto da uno dei coautori
del rapporto, anche un Chief Information Officer (CIO) e un Digital Innovation Manager,
che guidano la trasformazione digitale nelle rispettive organizzazioni.
I temi dell’allenamento

I cambiamenti nelle configurazioni di competenze per la trasformazione digitale
• I principali cambiamenti nello scenario delle competenze digitali per la
trasformazione digitale
• I nuovi mix di competenze tecniche riconoscibili per Professionisti e Manager
digitali coinvolti nell’innovazione digitale
• L’importanza crescente delle competenze personali e relazionali (soft) anche
nelle professionalità a maggiore contenuto tecnico
• Esperienze di sostegno alla acquisizione di competenze digitali in un sistema
professionale esteso ai vari processi di business aziendali
Per partecipare

Women in ICT
- AICA

La partecipazione è solo via web ed è libera previa iscrizione online sul sito
AICA
Chi fosse interessato può accedere e scaricare subito il rapporto 2018
http://www.aicanet.it/osservatorio/download-pdf-osservatorio-2018
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