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Roma, 6 giugno 2017 - ore 10,00 
I.T.I.S. Galileo Galilei | Via Conte Verde, 51 | Aula Magna 

 
 

 

Le competenze digitali sono ormai un fattore strategico per la competitività del nostro sistema socio-
economico, ma la consapevolezza della loro importanza è ancora troppo poco diffusa così come poco diffusi 
sono gli skill nelle imprese, nelle pubbliche amministrazioni, nei cittadini. 
 

Il percorso da seguire, a partire dalla scuola, diventa quindi duplice: da un lato gli stakeholder istituzionali 
stanno lavorando per definire gli standard, le normative e le politiche legate all’innovazione e alla 
formazione; dall’altro, occorre diffondere nella collettività la percezione della trasformazione digitale come 
driver di sviluppo ormai ineludibile. 
 

Le maggiori associazioni dell’ICT, insieme all’Agenzia per l’Italia Digitale e al Ministero dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca e hanno collaborato fianco a fianco per dare continuità ad un progetto unitario, 
che pone al centro della riflessione il tema della Cultura Digitale e il suo ruolo nel sistema formativo ed 
imprenditoriale italiano. 
 

 

PROGRAMMAPROGRAMMAPROGRAMMAPROGRAMMA        
 

 

9.30 Registrazione dei partecipanti  

10.00 Saluti di benvenuto  
Elisabetta Giustini – Dirigente scolastico I.T.I.S Galileo Galilei – Roma 
Gildo De Angelis – Direttore Generale USR Lazio    

10.10 Education for All 
Alberto Felice De Toni – Segretario Generale della CRUI 

10.25 Apertura dei lavori 
Franco Patini –  Comitato Scientifico dell’Osservatorio delle Competenze Digitali 

10.40 Osservatorio delle Competenze Digitali 2017: i risultati 
Giancarlo Capitani ––––  Presidente NetConsulting cube 

10.55 Web vacancies e gap occupazionale 
Mario Mezzanzanica – Università degli Studi Milano-Bicocca 

11.05 ICT e percorsi formativi nell’Università 
Marco Ferretti – Università degli Studi di Pavia 

11.15 Tavola Rotonda – Le competenze digitali nell’Impresa 4.0 - Ne discutono: 
Antonio Samaritani – Direttore Generale AGID 
Giuseppe Mastronardi – Presidente AICA 
Agostino Santoni – Presidente Assinform 
Giorgio Rapari – Presidente Assintel 
Luca Rigoni – Direttore Assinter 

12.00 Chiusura lavori  
Valeria Fedeli – Ministra dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

 Premio Scuol@ 2017  
ITS “Steve Jobs” di Caltagirone 

 

In occasione della presentazione dell’”Osservatorio delle Competenze Digitali 2017” verrà siglato 
da AICA, Assinform, Assintel, Assinter e CINI (Consorzio Interuniversitario Nazionale per 
l'Informatica) un Accordo Quadro di Collaborazione che prevede una prima applicazione attuativa 
in materia di formazione 


