Le Competenze Digitali 4.0:
Scuola, Lavoro e Impresa
Milano, 3 dicembre 2018 - ore 9,30
ASSOLOMBARDA, Via Pantano, 9 - Auditorium Gio Ponti
Innovazione tecnologica e digitalizzazione vanno ben oltre alla creazione di nuove professioni: modificano
e trasformano le professioni di sempre, caratterizzandole per un crescente contenuto di conoscenze e
competenze digitali.
La quarta edizione dell’Osservatorio delle Competenze Digitali (2018) estende il quadro dell’analisi dalle
professioni ICT a tutte le professioni proprio per capire lo stato di digitalizzazione delle competenze
richieste a tutti i livelli e in tutte le aree funzionali di un’organizzazione (non solo in quella dei sistemi
informativi).
Le maggiori associazioni dell’ICT, insieme all’Agenzia per l’Italia Digitale e al Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca hanno collaborato fianco a fianco per estendere, nella continuità, il campo di
analisi e le proposte di policy associati a questo progetto unitario, che pone al centro della riflessione il
tema della Cultura Digitale e il suo ruolo nel sistema formativo e imprenditoriale italiano.

PROGRAMMA
09:30 Registrazione dei partecipanti
10:00 Apertura dei lavori
Franco Patini, Comitato scientifico osservatorio competenze digitali
10.10 Competenze, professioni e formazione ICT
Mario Mezzanzanica, Università Milano Bicocca
Marco Ferretti, Università di Pavia, CINI
10:40 Formazione e competenze come asset strategico
Confronto fra domanda e offerta delle skill nel mondo ICT
Laureati ICT: come attrarre e preparare un maggior numero di esperti ICT
Stefano Brandinali, CIO Prysmian Group
Marco Gay, Presidente Anitec-Assinform
Percorsi di studio ICT: come rinnovarli e migliorarne la qualità
Alessandro Bertoli, CIO Sorgenia
Giuseppe Mastronardi, Presidente AICA
Mercato del lavoro ICT: come avvicinare domanda e offerta di esperti ICT
Fabio Degli Esposti, CIO Sea Milano
Giorgio Rapari, Presidente Assintel
Aggiornamento permanente: come agevolare la conversione di competenze
ICT
Michela Bambara, CIO Falck Renewables
Simone Puksic, Presidente Assinter

12:00 Intervento
Carlo Bonomi, Presidente Assolombarda
12:15 Progetto Fondirigenti-DREAMY Digital REadiness Assessment MaturitY model
Sergio Terzi, Mip Politecnico di Milano
12:25 Intervento
Luca Attias, Commissario Straordinario per l'attuazione dell'Agenda Digitale
12:40 Fine lavori

*in attesa di conferma

