Roma, 11 dicembre 2019 – ore 9.30
Palazzo Montecitorio – Piazza del Parlamento, 25
Sala della Regina – Camera dei Deputati
Per accelerare sul digitale, occorre accelerare su chi ha le competenze per abilitarlo. Più professionisti esperti
(laureati e non), più formazione di qualità, più soft skills sono tra i fattori determinanti per ridurre il gap
domanda-offerta di competenze digitali. Non solo i progetti digitali ritardano per carenza di personale con skill
adeguati, ma aumenta la disoccupazione di forza lavoro con competenze in obsolescenza.
In un progetto unitario, che pone al centro della riflessione il tema della Cultura Digitale e il suo ruolo nel
sistema formativo e imprenditoriale italiano, la quinta edizione dell’Osservatorio delle Competenze Digitali
(2019) aggiorna e mette a fuoco l’analisi della digitalizzazione delle competenze richieste sia nei processi di
gestione dei sistemi informativi che nelle aree funzionali delle organizzazioni. 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 proporre elementi di conoscenza e scenari di evoluzione nuovi per
orientare le iniziative di policy verso le necessità del mercato del lavoro 4.0 e rispondere alle principali
domande in tema di formazione.
Quali sono le competenze a maggiore domanda? Come anticipare quali competenze verranno richieste in
futuro e quali competenze sono destinate all’obsolescenza? Per quali competenze a domanda crescente
occorre organizzare nuovi percorsi di formazione? Dove trovano lavoro i diplomati e i laureati informatici e in
quali tipi di aziende? Come attrarre i giovani verso professioni ad elevato contenuto digitale ovvero verso
un’occupazione sicura?

Programma
Ore 09.30

Registrazione dei partecipanti

Ore 10:00

Presentazione V Osservatorio Competenze Digitali

Mario Mezzanzanica, Università Milano Bicocca
Marco Ferretti, Università di Pavia, CINI

Ore 10.40 Skill innovative, formazione e lavoro
Marco Bentivogli, Segretario FIM
Giovanni Betta, Rettore Università degli Studi di Cassino e Lazio Meridionale.
Alfonso Fuggetta, CEO and Scientific Director CEFRIEL
Gloria Gazzano, CIO & Innovation IP - Gruppo Api
Ne discutono con:
Giovanni Adorni, Presidente AICA
Marco Gay, Presidente Anitec-Assinform
Paola Generali, Presidente Assintel
Francesco Ferri, Presidente Assinter

Ore 12.00 Interventi istituzionali
Nunzia Catalfo, Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali *
Paola Pisano, Ministro per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione

Ore 13.00 Premiazione Scuola Istituto Magistrale Statale Gelasio Caetani
Modera i lavori: Gianluca Semprini
*in attesa di conferma

