
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.

PROGRAMMA 

9.00 Registrazione dei partecipanti

9.30 Saluti di benvenuto 
 Prof.ssa Maria Cristina Messa – Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca – Milano
 Interventi Istituzionali
 La Trasformazione Digitale una sfida per il sistema educativo del Paese
 Valeria Fedeli – Ministra dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (VIDEOMESSAGGIO)
 L’Innovazione Tecnologica del Comune di Milano
 Roberta Cocco – Assessore a Trasformazione digitale e Servizi civici del Comune di Milano

10.20 Apertura dei lavori
 Andrea Biondi – Il Sole 24 Ore
 Web vacancies, gap occupazionale e nuove professioni digitali
 Mario Mezzanzanica – Università degli Studi Milano-Bicocca
 La domanda di nuove professioni digitali nelle aziende e nella pubblica amministrazione
 Giancarlo Capitani – Presidente NetConsulting cube

11.00 Tavola Rotonda – Le competenze digitali nelle Imprese e nella PA 4.0 - Ne discutono:
 Andrea Bianchi – Direttore Politiche Industriali Confindustria
 Fabio Fulvio – Responsabile Settore Politiche per lo Sviluppo - Confcommercio
 Roberto Orofino - Direttore Strategie e Innovazione Offerta - Lombardia Informatica 
 Franco Patini – Osservatorio delle Competenze Digitali
 Antonio Samaritani – Direttore Generale AGID
 Guido Scorza – Affari Regolamentari nazionali ed europei, Team per la Trasformazione Digitale (tbc)

12.30 Chiusura lavori 
 Andrea Biondi – Il Sole 24 Ore

Le Competenze Digitali 4.0: Scuola, Lavoro e Impresa
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