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L’associazione internazionale per la professionalità
nel Web

partecipazioni internazionali

principali partecipazioni nazionali

http://www.iwa.it

Associazione professionisti Web
(Legge 4/2013), promotrice norme UNI in 
materia di professionalità ICT.

Dal 1996 (in Italia dal 2000) è il riferimento 
di chi lavora nel Web, sia nel settore 
pubblico che privato.

Obiettivo di IWA è creare rete tra i soci, 
partecipare all'evoluzione della rete e 
divulgare conoscenza tramite i soci con 
eventi e iniziative.

International Web Association

http://www.iwa.it


Cosa vi aspettate?



Nel minuto appena passato….

• sono stati caricati 48 ore di nuovi video su YouTube
• sono state inviate 200 milioni di email 
• 100mila tweet
• Google ha  ricevuto 2 milioni di richieste di ricerca
• 700mila utenti di Facebook hanno condiviso qualcosa, dalla foto del 

proprio gatto all’ultimo articolo sulla crisi in Medio Oriente.







PA: perché internet?

• Il Codice della P.A. Digitale (Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82) 
• ha imposto un vero percorso di 

cambiamento, prevedendo tra 
l’altro, che il canale preferenziale
per l’interazione tra Pubblica 
Amministrazione ed utenti 
debba essere, in prevalenza, 
la Rete Internet.



Le dodici fatiche di Asterix (1976)

Ottava prova: la casa che rende folli



Sappiamo cosa cerchiamo?



ICT: Diamo i numeri…



C’è lavoro nel mondo ICT in UE?

• 26 milioni di persone senza lavoro in UE
• 900.000 professionisti ICT richiesti entro il 2020
• 9,5% di studenti laureati nel settore ICT

Fonte: http://www.getonlineweek.eu/ict-jobs/

http://www.getonlineweek.eu/ict-jobs/


Il Web oramai è il riferimento

Competenze – requisiti che devono coesistere…

Devono coesistere in un team di lavoro e 
non in un’unica figura professionale!



Webmaster? Un supereroe!

Chi dice di saper fare tutto…
Forse non sa fare niente bene!



… oggi

•





It doesn't matter how many "resources" you have if 
you don't know how to use them 
(via @thereaIbanksy)
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e-CF 3.0 (Marzo 2014)
EN 16234-1 (Aprile 2016)

D1: 5 aree
D2: 40 e-competences
D3: 5 livelli di competenza

D4: Creare profili personalizzati

•Modello comune
•Struttura di riferimento

http://www.ecompetences.eu/

http://www.ecompetences.eu/




Profili di competenza ICT



Un esempio

http://www.ecom
petences.eu/ict-
professional-
profiles/

http://www.ecompetences.eu/ict-professional-profiles/


Normazione nazionale UNI

Norma UNI 11506:2013 (26 settembre 2013)
• Attività professionali non regolamentate - Figure professionali operanti nel settore ICT - Definizione 

dei requisiti di conoscenza, abilità e competenze.

Noma UNI 11621-1/4:2016 (norma multiparte)
• Attività professionali non regolamentate – Profili di competenza per l’ICT.

• 11621-1. Parte 1. Metodologia per la costruzione di profili di competenza basati sul 
sistema e-CF.

• 11621-2. Parte 2. Profili di competenza di «seconda generazione».
• 11621-3. Parte 3. Profili di competenza relativi alle professionalità operanti nel Web.
• 11621-4. Parte 4. Profili di competenza relativi alla sicurezza delle informazioni.
• Parte 5. xxxxxxx.



Digital Media Specialist
http://www.ecompetences.eu/site/objects/download/6424_EUICTProfessionalProfilesCWAIT.pdf

http://www.ecompetences.eu/site/objects/download/6424_EUICTProfessionalProfilesCWAIT.pdf


Wikipedian

http://www.skillprofiles.eu/stable/g3/profiles/WSP-G3-025.pdf

http://www.skillprofiles.eu/stable/g3/profiles/WSP-G3-025.pdf


Fine?
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