In collaborazione con:

Gli incontri del Cantiere dei Mestieri ICT
Programma Eventi Sezione AICA di Milano 2009-2010

“Strumenti e competenze per la ripresa dopo la crisi”

Obiettivi degli incontri
Il programma Gli incontri del Cantiere dei Mestieri ICT, giunto alla quarta edizione, rientra nelle attività della Sezione AICA di Milano.
Gli incontri si propongono di approfondire quali siano le nuove tecnologie che possono far riprendere competitività alle aziende italiane o
allineare i servizi della PA alle best practices internazionali e quali siano le competenze da ricercare/potenziare per riuscire ad
impiegare proficuamente tali tecnologie.
Ogni evento è caratterizzato da un’illustrazione delle potenzialità delle tecnologie suggerite e da testimonianze di applicazioni “di
frontiera”. Tutti gli incontri si concludono con una tavola rotonda dei relatori aperta ai partecipanti.

A chi si rivolgono






Personale specialistico ICT (professional e consulenti) delle imprese dei settori di industria e della PA e ai manager delle
imprese fornitrici
Responsabili della selezione e dello sviluppo delle risorse umane ICT
Responsabili e docenti dei Centri di Competenza EUCIP
Rappresentanti e ai soci delle associazioni professionali e delle istituzioni di settore
Docenti ICT della Scuola, dell’Università e degli Enti di formazione professionale e manageriale pubblici e privati

Il Calendario 2009-2010
nnovazione Digitale”

Data

Argomento

a cura di

27 Ottobre 2009

Nuove Opportunità di Innovazione attraverso l’impiego della tecnologia RFID

AICA

1 Dicembre 2009

ALSI

26 Gennaio 2010

Il supporto IT all’approccio GRC per la riduzione dei costi nelle organizzazioni pubbliche e
private
La scelta Open Source per la produttività delle imprese

2 Marzo 2010

Cloud Computing: un trend evolutivo sia tecnologico che di business

Club TI Milano

13 Aprile 2010

Le Tecnologie per lo Studio Professionale virtuale e mobile

AICA

25 Maggio 2010

Misure di Tutela e Aspetti Legali nel contesto del Cloud Computing

AIPSI

22 Giugno 2010

Dalle Terziarizzazioni al XaaS: implicazioni sia per la domanda che per l’offerta

Club TI Milano

AUSED

Gli organizzatori
Gli incontri sono promossi dalla Sezione AICA di Milano in collaborazione con FAST e organizzati, di volta in volta, attraverso il
contributo di:

Per informazioni e iscrizioni
Gli eventi elencati nel presente calendario si terranno di norma presso la FAST – Piazzale Morandi 2 – 20121 Milano, in orario 18 - 20.
Sede e orario definitivi saranno indicati sulle specifiche locandine.
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

