
        

Segnatevi  in agenda queste date ! 

 

ASSI ... un FARO che illumina il percorso di crescita professionale   

 
Carissimi,  

crediamo di farvi cosa gradita invitandovi ad impegnare nella vostra agenda queste due date di eventi ASSI ed a
prendere visione di quanto proposto dai nostri partner IBM e MIP : 

 
 
Un incontro decisamente attuale e di grande importanza che ASSI sta organizzando in collaborazione 
conJekpot :  

Giovedì - 20 Giugno - ore 14:30 

La vita dell'informatico in tempi di crisi 
L'evento si terrà presso Villa Gandolfi Pallavicini e si concluderà con un aperitivo. 
 
I dettagli e l'agenda dell'evento sono pubblicati sul sito ASSI e sulla pagina Eventbrite , dalla quale è possibile 
effettuare la iscrizione obbligatoria ( la partecipazione è gratuita). 
 
 
Per l'occasione è stata preparata da JEKPOT una survey con l'intento raccogliere 
testimonianze della �situazione vissuta attualmente dal personale informatico nelle
aziende italiane. 
I dati raccolti saranno �aggregati e quindi commentati in un articolo su KappaeMme e 
presentati al convegno .� 
Contiamo molto su una vostra compilazione della survey  , si tratta di 2 o 3 minuti, al 
fine di rendere molto reale la raccolta di informazioni e la conseguente migliore 
presentazione al convegno.  
 

 

Il secondo appuntamento è relativo alla prossima Technical Conference, già annunciata giorni fa, che interessa in
particolare gli specialisti di area IBMi - AS400    (link Eventbrite ) : 



Mercoledì - 12 Giugno - ore 14:30 

Lo sviluppo di applicazioni Mobile 
 

 
 

IBM Italia, nell'ambito del DB2 for i Technical Forum, (Milano 11-12 Giugno) ci segnala il 
seminario che si terrà il giorno 13 e che rappresenta una grande ed unica opportunità per acquisire nuove
competenze e sperimentare nuove tecniche su DB2 for i.
Il relatore è Mike Cain (IBM Rochester), Senior Technical Staff Member, Team Leader DB2 for i Center
of Excellence .....
Il corso, tenuto esclusivamente in lingua inglese, è mirato a personale tecnico che lavora sul sistema operativo
i, in qualità di database designer, analista di prestazioni o sviluppatore applicativo.
LINK per prendere visione dell'invito.  

 

Vi ricordiamo anche la collaborazione che ASSI ha avviato con il Politecnico di Milano ed 
in particolare la promozione delle Survey. Non si tratta dei soliti sondaggi di mercato che quotidianamente
riceviamo, questi infatti potrebbero aiutare, chi risponde, ad ottenere informazioni in più per decidere al meglio. 
 
Come già anticipato in mail precedenti, in ASSI riteniamo sia molto importante partecipare per cui vi invitiamo a
dedicare loro qualche minuto, come fosse un coffee break :
 
    LA VISIONE DEL CIO SULLE TECNOLOGIE ICT DI Smart Working 
 
    RICERCA DELL'OSSERVATORIO  Cloud & ICT as a Service. 
 
    MOBILE DEVICE & BUSINESS APP” 
 
    SMART WORKING – RIPENSARE IL LAVORO, LIBERARE ENERGIA”  

 
 

  ISCRIZIONI 2013 

 

A coloro che ancora non si sono associati rinnoviamo l'invito a
condividere con noi gli obiettivi fissati oltre trentacinque anni fa,
quali lo scambio delle esperienze, l'indipendenza dagli attori del
mercato e l'aggiornamento professionale.
Modalità per la iscrizione 2013 ad ASSI  

 



 
Confidiamo di incontrarti al più presto e ti salutiamo cordialmente, augurandoti buon
lavoro 
 
La Segreteria ASSI 
www.assi-bo.it 
 
 

 
 

 
Dettagli evento 
 
Putroppo siamo già arrivati alla metà dell’anno e la crisi economica non cessa la 
sua forte presa in tutti i settori. 
Sappiamo bene come nei vari settori aziendali, giorno dopo giorno, si debba 
inventare qualcosa per migliorare il Business ma il nostro interesse è 
particolarmente rivolto al settore ITC, ed in particolare al suo manager : cosa fa, 
cosa potrebbe fare e cosa dovrebbe fare. 
L’ASSI non affrontava la tematica delle risorse umane ICT da tempo, è quindi giunto 
il momento di confrontarci sullo stato attuale e su come far evolvere il ruolo del CIO 
e dei suoi collaboratori. 
Ecco perchè abbiamo organizzato il convegno : 

La vita dell'informatico in tempi di crisi 
 

NOTA BENE : la sede, come si vede nella mappa, è la villa Gandolfi-
Pallavicini situata nel quartiere San Vitale, in via Martelli, con 
parcheggio riservato ed accessibile dalla Via Pallavicini (parallela di via 
Martelli che collega via Mattei e via Guelfa, subito dopo l'incrocio della la 
Croce del Biacco) 
 
Per l'occasione è stata preparata da JEKPOT una survey con l'intento di 
raccogliere testimonianze della �situazione vissuta attualmente dal 
personale informatico nelle aziende italiane. 
I dati raccolti saranno �aggregati e quindi commentati in un articolo 
su KappaeMme e presentati al convegno .� 
Contiamo molto su una vostra compilazione della survey , si tratta di 2 o 
3 minuti, al fine di rendere molto reale la raccolta di informazioni e la 
conseguente migliore presentazione al convegno.  
 



 
Agenda della giornata 
____________________________________________________ 
  
14,30 Registrazione partecipanti 
14,45 Apertura lavori ed introduzione al tema della giornata 

           Consiglieri ASSI 
 A seguire : 

“il Rapporto sullo stato dell’IT in questo momento di 
crisi”  

Dott. Carlo Sorge  (General Manager JEKPOT) 

  
Una visione odierna a 360° del comportamento del manager IT che ogni giorno si 
batte con problematiche quali : 

• Non avere più l’HW in casa ma molto in outsourcing 
• Non gestire più il mondo dell’aggiornamento SW in quanto fatto dall’utente 

direttamente con la SW house 
• Contenere sempre il Budget che rappresenta in maggior parte la gestione 

della manutenzione 
• Le nuove tecnologie non le conosce tutte e quindi viene dequalificato 
• Non avendo mai pranzato con la direzione viene sempre più estromesso 
• Lavora molto ma in particolare per soddisfare l’oggi ma non pensa a 

dopodomani 
• Viene saltato spesso dagli utenti stessi che nel loro mondo anno scoperto 

un’informatica molto più avanzata tecnologicamente e coinvolgente. 

  
Domande e risposte sull’attuale situazione con il Dott. Carlo Sorge 
  

“Riposizionamento del manager di IT”  
Dott. Franco Faoro (S&A-CHANGE - Bologna) 
  
Il cambiamento è quindi indispensabile per avere un carriera reale di manager con: 
  

• Un manager che vede soluzioni tecnologiche avanzate 
• Un suo riposizionamento nel gruppo dei manager cioè stima da parte della 

direzione 
• Essere coinvolto da tutti i manager che pur guardando al Business vedono 

nell’IT un partner indispensabile 
• La crisi deve essere uno stimolo di ricerca delle soluzioni che meglio 

rispondono al mutamento strategico aziendale 
• Quali le caratteristiche del manager di IT che le aziende si aspettano. 
• Deve essere operativo come gli altri manager verso un solo obiettivo, il 

Business. 
• L’IT deve essere presente in tutte le funzioni aziendali 

   



  

Dibattito sull’attuale situazione tra il pubblico ed i relatori 
  

Riassume e coordina il Dott. Carlo Sorge 

 

  
18,00-Chiusura lavori 
 
Segue aperitivo offerto da ASSI 
 
La partecipazione è gratuita previa iscrizione da questa pagina Eventbrite 

Hai domande relative a La vita dell'informatico in tempi di crisi? Contatta Associazione ASSI 
 


