
Competenze digitali, mercato e percorsi 
di sviluppo professionale nell’ICT

1 giugno 2017, ore 9.30
Politecnico di Milano, Aula Magna | P.zza L. da Vinci 32, Milano

Il mercato del lavoro richiede una formazione continua ed esige competenze tecniche, trasversali e “soft”. Le professioni dell’ICT, in 
particolare, hanno penetrato una grande varietà di settori e circa il 90% dei lavori oggi richiede competenze digitali. Per poter rimanere 
competitivi in ambito professionale, le “digital skills” diventano essenziali tanto per le aziende quanto per le istituzioni pubbliche. 
Nel quadro dell’Agenda Digitale Europea, che ha definito con precisione gli obiettivi per sviluppare l’economia e la cultura digita-
le in Europa nell’ambito della strategia Europa 2020, il progetto e-Skills Match propone una soluzione integrata per individuare e 
potenziare le competenze digitali di maggiore interesse per l’avanzamento professionale, facilitandone la visibilità e il riconoscimento 
a livello europeo. Durante l’evento verranno presentate le principali funzionalità offerte dalla piattaforma e-Skills Match, nella versione 
prototipale, inquadrandone implicazioni e potenziali impatti a livello nazionale ed europeo. 
L’incontro si rivolge ai futuri e attuali professionisti ICT che desiderano comprendere ed esplicitare le proprie competenze, individuare 
i percorsi di sviluppo e potenziare le proprie capacità per rispondere al meglio alle richieste del mercato; agli enti e alle aziende che 
ricercano personale competente e qualificato; agli istituti di formazione professionale interessati a promuovere la propria offerta coe-
rentemente allo standard europeo e-CF (e-Competence Framework) incluso nella piattaforma.

9.00 REGISTRAZIONI

9.30 SALUTI DI BENVENUTO 
Gianantonio Magnani
Presidente, Fondazione Politecnico di Milano

9.40 INTERVENTI
Lorenza Leita
Coordinatrice progetto e-Skills Match, Fondazione     
Politecnico di Milano
LA PIATTAFORMA e-SKILLS MATCH: IL PROGETTO  
E LE FUNZIONALITA’ OFFERTE DALLO STRUMENTO

Rino Cannizzaro
Consigliere Assintel - Associazione Nazionale Imprese         

 ICT, Amministratore Delegato ADFOR S.p.A.
LE COMPETENZE DIGITALI: FORMAZIONE,  
LAVORO E IMPRESE

Fabio Massimo
Presidente, CNA (Confederazione Nazionale 
dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa) 
Lombardia
LE COMPETENZE E LE PROFESSIONI ICT NELLO      
STANDARD EUROPEO e-CF

11.00 COFFEE BREAK

11.15 WORKSHOP
Sessione di training, confronto e feedback
sulla piattaforma del progetto e-Skills Match
(Per la partecipazione al workshop si consiglia di 
portare il proprio PC)

12.45 CONCLUSIONI E CHIUSURA LAVORI

13.00 LUNCH

ISCRIZIONE 
La partecipazione all’evento è libera e gratuita, previa registrazione sul sito www.fondazionepolitecnico.it o all’indirizzo email 
comunicazione@fondazionepolitecnico.it
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