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Fondazione Politecnico di Milano, per conto di ed in collaborazione con AICA, ha condotto un’indagine dedicata alla
gestione delle competenze IT nelle aziende. Il contesto informatico, grazie alla disponibilità di quadri di riferimento
condivisi, anche internazionali, rappresenta un esempio virtuoso, in grado di produrre sistemi di gestione del capitale
umano in linea con le attuali esigenze di mercato, centrate sulla “competenza” come mix integrato di conoscenze,
capacità tecniche e soft skills, decisive per i professionisti di oggi.
Il Workshop ICT Employee Value Management: come gestire le competenze delle risorse umane specialistiche
ha l’obiettivo di presentare, validare e consolidare i risultati della ricerca valorizzando il contributo alla discussione dei
rappresentanti delle imprese che hanno preso parte all’indagine.
Almeno due sono i requisiti di una organizzazione per competenze:
• l’assessment delle competenze, intese come integrazione di aspetti “soft”, comportamenti e attitudini, e aspetti “hard”,
capacità e conoscenze tecnico-metodologiche;
• l’integrazione dei processi di gestione delle competenze, dal recruitment, alla formazione, dalla costruzione dei piani di
carriera, alla identificazione dei ruoli, attraverso l’interoperabilità dei sistemi di supporto.
Entrambi questi requisiti possono essere soddisfatti solo sulla base di quadri di riferimento delle “competenze”,
imprescindibili nell’assessment, che costituiscano lo standard abilitante per l’interoperabilità tra gli strumenti di gestione
delle competenze.
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Partecipanti:
Marco Ornito, SIA
Rino Cannizzaro, ADFOR
Roberto Davanzo, Gi-INTOO
Alessandra Miata, Capgemini
Roberto Alessandrini, Reply
Giuliano Pozza, Fondazione don Gnocchi
Giuseppina Copetti, Engineering

13.00

Buffet

Registrazione al sito: www.fondazionepolitecnico.it oppure all’indirizzo
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