
	  
LE PROFESSIONI NEL PROSSIMO FUTURO 
Progetto	  Professioni_2020	  di	  indagine	  sulle	  nuove	  competenze	  

 

workshop interpretativo 
dei segnali emergenti nell’area ICT	  

	  
	  

Argomenti	  di	  confronto 
• Quali	  sono	  i	  principali	  fattori	  di	  cambiamento	  nel	  contesto	  ICT	  ?	   
• La	  digitalizzazione	  è	  emergente?	  Su	  cosa	  si	  applica?	   
• Si	  riscontra	  un	  impatto	  sul	  livello	  occupazionale?	  Oggi?	  In	  prospettiva?	   
• Quali	  impatti	  significativi	  si	  rilevano	  concretamente	  ?	   
• Quali	  azioni	  sono	  in	  corso?	  Quale	  funzione	  aziendale	  interviene?	  Quali	  difficoltà	  s’incontrano?	   
• Quali	  competenze	  sono	  obsolescenti	  e	  quali	  emergenti?	   
• Come	  ci	  si	  sta	  attrezzando	  per	  le	  competenze	  più	  rilevanti	  con	  orizzonte	  2020?	   
• Quale	  modalità	  viene	  adottata	  per	  il	  	  reperimento	  delle	  nuove	  competenze?	  Riconversione	  

professionale	  di	  risorse	  già	  in	  organico	  o	  ingaggio	  di	  risorse	  nuove	  con	  skill	  adeguate?	   
• Formazione/Aggiornamento.	  Quali	  modalità	  si	  usano	  per	  lo	  sviluppo	  di	  competenze?	   

	  
L’agenda	  dell’incontro	  è	  la	  seguente: 

• Benvenuto	  da	  parte	  di	  Comune	  di	  Milano	  -‐	  Direzione	  Economia	  Urbana	  e	  Lavoro	  	  	   
• Introduzione	  su	  obiettivi	  	  del	  progetto	  e	  metodo	  d’indagine	  	  –	  	  Associazione	  PIU’	  	  	  	  	   
• Relazione	  di	  sintesi	  di	  alcuni	  segnali	  di	  tendenza,	  emergenti	  dalla	  indagine	  –	  Claudio	  Antonelli	  PIU’	  
• Testimonianza	  di	  co-‐progettazione	  percorso	  formativo	  per	  l'impresa	  4.0	  	  –	  Andrea	  Provini	  AUSED  
• Confronto	  tra	  i	  partecipanti	  sui	  temi	  aperti	  e	  sulle	  prospettive	  –	  (60	  minuti) 
• Conclusioni	  incontro	  e	  saluti 

	  
mercoledì	  24	  ottobre	  ore	  16,00	  presso	  il	  Comune	  di	  Milano	  in	  via	  Larga	  12	  
L’invito	  all’incontro	  è	  rivolto	  a	  CIO	  e	  altre	  figure	  con	  ruolo	  significativo	  nel	  mondo	  ICT.	  	  	  
Per	  richieste	  di	  partecipazione,	  scrivere	  a	  presidente@professionipiu.it	  	  (registrazione	  obbligatoria)	  

	  

PIU’ - Professioni Intellettuali Unite  
Il valore aggiunto dalle professioni	  
	  

Con il patrocinio di: 
 
Comune di Milano   
Direzione Area Lavoro e Formazione 
 
Confassociazioni 
Confederazione Associazioni Professionali 
 
AUSED  Associazione Utilizzatori Sistemi E  
tecnologie Dell'informazione 


