In collaborazione con:

Gli incontri del Cantiere dei Mestieri ICT
Programma 2010-2011 della Sezione AICA di Milano

“sfide, opportunità e competenze per i professionisti
dell’ICT”

Obiettivi degli incontri

La quinta edizione del ciclo Gli incontri del Cantiere dei Mestieri ICT, organizzato dalla Sezione
AICA di Milano, si propone di sviluppare il tema sempre più attuale della digitalizzazione dei Servizi
focalizzando l’attenzione sulle opportunità e competenze che i professionisti dell’ICT sono chiamati
ad affrontare in questo nuovo contesto di sviluppo.
Il programma prevede incontri dedicati di volta in volta ai singoli profili professionali maggiormente
coinvolti nel processo di digitalizzazione dei servizi, con riferimento ai profili definiti dal programma
EUCIP (European Certification of Informatics Professionals)adottati dalla Pubblica Amministrazione
oltre che da Confindustria, Confcommercio e altre Associazioni Imprenditoriali.
I temi e gli argomenti di ciascun workshop saranno proposti dai gruppi di lavoro ad hoc istituiti per
ogni singolo profilo; i gruppi sono composti dai rappresentanti delle Associazioni che collaborano al
ciclo e opportunamente scelti fra coloro che svolgono la professione attinente al profilo considerato.
Ogni incontro sarà preventivamente annunciato con l’invio del programma che, come ormai
consueto, si concluderà con una tavola rotonda aperta anche ai partecipanti.
Sarà possibile infine partecipare agli incontri sia in Videoconferenza interattiva via Web che
scaricare successivamente la Registrazione Video dell’incontro, grazie ai servizi messi a
disposizione dal Gruppo Reply.
Gli incontri sono dedicati a tutti coloro che, a vario titolo, operano nel mondo dell’ICT: professionisti
e consulenti, docenti e formatori, persone inserite in aziende pubbliche e private, ecc.
Il Calendario 2010-2011

9 Novembre 2010 - IT Systems Architect
18 Gennaio 2011 - IT Administrator
8 Febbraio 2011 - Service Manager

1 Marzo 2011 - Database Manager
10 Maggio 2011 - Security Adviser
14 Giugno 2011 - Business Analyst

Gli organizzatori

Gli incontri sono organizzati e promossi congiuntamente dalla Sezione AICA di Milano, FAST, e da:

Per informazioni e iscrizioni
Gli eventi elencati nel presente calendario si terranno presso la FAST – Piazzale Morandi 2 – 20121 Milano, dalle 18 alle 20.
Per informazioni contattare Carlo Tiberti, email cantiere.mestieri.ict@aicanet.it
La partecipazione agli incontri è libera previa iscrizione on line sul sito di AICA (area eventi)
Per visitare il Cantiere dei Mestieri ICT e per associarti ad AICA vai su:

www.aicanet.it

