Ri-progetta il tuo futuro nell’IT
Data:

La Commissione Europea ha identificato l’ICT come uno dei tre
Settori con il maggiore potenziale occupazionale, insieme alla
Martedì 18 Marzo
Green Economy e ai Servizi Sanitari.
dalle 17,15 alle 19,00 Però, c’è un enorme problema legato alla “formazione” sìa in ambito
delle Scuole Superiori ed Università (diminuiscono notevolmente il
numero degli iscritti nel Settore ICT) sìa in quello dell’aggiornamento
e della riqualificazione professionale.
Questo problema potrà causare in Europa, e già nel 2015, centinaia di
Presso:
migliaia di posti vacanti (alcuni Studi di Settore parlano addirittura
di
700.000).
Museo Diocesano
Per
questo motivo, l’anno scorso, è nata la “Grand Coalition for
Via Tommaso
Digital Jobs” che vede impegnati gli Stati Membri, le Associazioni di
Reggio, 20
Categoria (Digital Europe, EuroCIO, …) ed una cinquantina di aziende
Genova
del Settore (tra cui Nokia, SAP, Cisco, HP, Oracle, Google, …), con lo
scopo di sviluppare le competenze e professionalità ICT in
funzione della domanda.
Di conseguenza, anche l’Italia si sta organizzando per risolvere
questo “mismatch” tra le competenze richieste dal mercato e la
reale,
minore e non pienamente qualificata, disponibilità. Risulta,
Come arrivare:
quindi,
importante
definire
gli
standard
professionali
e
Da piazza Matteotti
manageriali: è stata approvata la norma UNI che adotta l’e-CF e
verso via San
l’Agenzia per l’Italia Digitale ha adottato la norma Uni con il quadro
Lorenzo
delle competenze ICT.
AICA in questo contesto ha costruito e sperimentato il servizio Riprogetta il tuo futuro nell’IT, per qualificare o ri-orientare le
professionalità IT in un mercato in continua evoluzione.

AGENDA
- Saluto ai convenuti e presentazione:
• Egidio ASTESIANO, Aldo LOIACONI
- Relazioni di:
• Il Framework europeo delle competenze ICT e la sua
applicazione in Italia:
Roberto BELLINI -- VP AICA
• Re-skilling: casi aziendali di assessment di competenze :
Roberto FERRERI -- Consultant
• Il servizo di orientamento alle professioni ICT:
Anna VERRINI – AICA Milano
• Alcuni casi d’uso: Alessandro PONASSI - Bocchiotti,
Matteo GENTILE – Siemens,
- Conclusioni e Dibattito
- Al termine dell’incontro seguirà un aperitivo
Per info e conferma della partecipazione: info@ctiliguria.it

