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Bologna, 4 Agosto 2014 
 
 
 
Circa un anno e mezzo fa, esattamente gennaio 2013, è stata pubblicata sulla Gazzetta 
Ufficiale la legge nr°4 del 26 gennaio 2013 che regolamenta tutte le professioni non 
organizzate (o non protette). 
Il 26 settembre 2013 è stata emessa la norma UNI 11506, che definisce i requisiti 
relativi all’attività professionale delle figure che operano in ambito ICT 
indipendentemente dalle modalità lavorative e dalla tipologia del rapporto di lavoro, 
stabilendo i requisiti fondamentali per l’insieme di conoscenze, abilità e competenze che 
le contraddistinguono. 
 
Nonostante siano trascorsi parecchi mesi dalla loro pubblicazione e considerando che 
incidono sulla definizione sia del tipo di professione che delle relative competenze, non 
se parla molto, anzi, da una breve indagine fatta nell’ambito degli associati, molti ne 
ignoravano l’esistenza. 
 
Vi è una commissione europea, di cui l’Italia ne fa parte, che ha classificato i prpofili 
professionali nell’ambito ICT con la determinazione e la raccomandazione che tutti gli 
stati membri la adottino. 
 
L’ASSI, considerando l’importanza che queste nuove norme rappresentano nel futuro 
della nostra professione ha deciso di organizzare per: 

MERCOLEDI’ 4 SETTEMBRE un AperASSI 
invitando due dei massimi esperti: 

- Ingegner Roberto BELLINI, vice presidente nazionale AICA 
-  Dott. Fabio MASSIMO, presidente commissione UNINFO, 

 
Trattandosi di un argomento ancora poco sentito, abbiamo deciso di incontrarli intorno 
ad un tavolo e davanti ad alcuni stuzzichini per rendere ancora più piacevole 
l’argomento.  
Ci incontreremo, quindi, presso il “Krisstal” (piazza Liber Paradisus) alle 18,00 
con inizio discussione alle 18,30, ormai nostro luogo deputato per questa 
tipologia di incontri, con la previsione di finire entro le 22,30. 
 
I relatori si sono resi disponibili, considerato che l’argomento è molto vasto,  a 
rispondere a domande che potremo anticipargli via email, in modo da focalizzare gli 
argomenti verso le nostre curiosità. 
Ci aspettiamo pertanto i vostri quesiti. 
 
Per chi volesse approfondire l’argomento potrà fare riferimento a questi link: 
http://www.agid.gov.it/competenze-digitali/linee-guida 
 
http://www.agid.gov.it/sites/default/files/presentazioni/presentazione_programma_nazionale_luglio_2014.
pdf 
 
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/01/26/13G00021/sg 
 



    

______________________________________________  A.S.S.I. –  Associazione Specialisti Sistemi Informativi 
Sede presso FAV, Via Bassanelli 9/11(tel.: 051-4151.911 ) 
e.mail “assi@assi-bo.it” 

http://www.altalex.com/index.php?idnot=18000 
 
http://store.uni.com/magento-1.4.0.1/index.php/uni-11506-
2013.html?josso_back_to=http://store.uni.com/josso-security-
check.php&josso_cmd=login_optional&josso_partnerapp_host=store.uni.com 
 
http://www.aipnet.it/2014/01/12/certificati-i-primi-professionisti-informatici-secondo-la-norma-uni-11506/ 
 
http://www.01net.it/professioni-ict-come-usare-la-nuova-norma-tecnica-uni-
11506/0,1254,0_ART_155939,00.html 
 
Come sapete gli AperASSI richiedono un contributo, che in questo caso sarà di 15 o 
20€uro. Da stabilire in funzione del menù che decideremo. 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

LE  APERI - CENE  A 

 TEMA  RISERVATE  AI 

 NOSTRI SOCI  
 

 
 
UN MOMENTO DI VITA SOCIALE ATTORNO ALL'ARGOMENTO DEL GIORNO 
 

 

IL TEMA DEL GIORNO :  
Legge 4/2013 : Regolamento delle professioni non organizzate in 

ordini o collegi 

...  

Data   : MERCOLEDI 4 SETTEMBRE  -  ore 18.00 - 22.00 
Dove  : KRISSTAL - Liber Paradisus 1 -  40129    Bologna 
Chi     : La partecipazione è riservata ai  SOCI ASSI 2014  
Come : Iscrizione obbligatoria da pagina EVENTBRITE (vedi testo) 

 
 

Ospiti della serata:  

 
- Ing. Roberto BELLINI  (Vice Presidente AICA) 
- Dott. Fabio MASSIMO ( Presidente Commissione UNINFO) 

 
Circa un anno e mezzo fa, esattamente il 26 Gennaio 2013, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la legge nr°4 che 
regolamenta tutte le professioni non organizzate in ordini o collegi (o non protette). 
Il 26 settembre 2013 è stata emessa la norma UNI 11506, che definisce i requisiti relativi all’attività professionale delle 
figure che operano in ambito ICT indipendentemente dalle modalità lavorative e dalla tipologia del rapporto di lavoro, 
stabilendo i requisiti fondamentali per l’insieme di conoscenze, abilità e competenze che le contraddistinguono. 
 
Nonostante siano trascorsi parecchi mesi dalla loro pubblicazione e considerando che incidono sulla definizione sia del tipo 



di professione che delle relative competenze, non se parla molto, anzi, da una breve indagine fatta nell’ambito degli 
associati, molti ne ignorano ancora l’esistenza. 
 
Vi è una Commissione Europea, di cui l’Italia fa parte, che ha classificato i profili professionali nell’ambito ICT e ne 
raccomanda, con vera determinazione, la adozione da parte di tutti gli Stati membri. 
 
L’ASSI, considerando l’importanza che queste nuove norme rappresentano nel futuro della nostra professione, ha deciso di 
affrontare il tema invitando due tra i maggiori esperti in materia.  
 
Trattandosi di un argomento ancora poco sentito, abbiamo deciso di incontrarli intorno ad un tavolo e davanti ad alcuni 
stuzzichini per rendere ancora più piacevole l’argomento.  
Ci incontreremo, quindi, presso il “Krisstal” (piazza Liber Paradisus) alle 18,00 con inizio discussione alle 18,30, ormai 
nostro luogo deputato per questa tipologia di incontri, con la previsione di finire entro le 22,30. 
 
I relatori si sono resi disponibili, considerato che l’argomento è molto vasto, a rispondere a domande che potremo anticipar 
loro via email, in modo da focalizzare gli argomenti verso le nostre curiosità. 
Ci aspettiamo pertanto i vostri quesiti, che potrete inviare all'indirizzo assi@assi-bo.it  
 
Per chi volesse approfondire l’argomento potrà fare riferimento a questi link: 
 
http://www.agid.gov.it/competenze-digitali/linee-guida  
http://www.agid.gov.it/sites/default/files/presentazioni/presentazione_programma_nazionale_luglio_2014.pdf  
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/01/26/13G00021/sg  
http://www.altalex.com/index.php?idnot=18000  
http://store.uni.com/magento-1.4.0.1/index.php/uni-11506-2013.html?josso_back_to=http://store.uni.com/josso-security-
check.php&josso_cmd=login_optional&josso_partnerapp_host=store.uni.com  
http://www.aipnet.it/2014/01/12/certificati-i-primi-professionisti-informatici-secondo-la-norma-uni-11506/  
http://www.01net.it/professioni-ict-come-usare-la-nuova-norma-tecnica-uni-11506/0,1254,0_ART_155939,00.html 
 
Come sapete gli AperASSI richiedono un contributo per la consumazione, che in questo caso sarà di circa 20 €uro, 
comunque dipendente dal tipo di menù che decideremo sulla base del numero di partecipanti. 
 
Cordiali saluti e ... buone vacanze a voi tutti. 

  

 
Per consentire la prenotazione del locale è richiesta la conferma di 

partecipazione dalla seguente pagina su  EVENTBRITE 
  

 
 
      www.assi-bo.it  
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