
 

 

SEMINARIO 

Le professioni ICT regolamentate e non regolamentate 

(Legge 4/2013, norma UNI 11506 e sue evoluzioni nazionali e europee) 

Napoli, 4 Maggio 2015 – ore 14.30 

Aula Magna Ordine Ingegneri di Napoli (Via del Chiostro n. 9, Napoli) 

Il TEMA 

La Legge 4/2013 relativa alle attività professionali non regolamentate ha aperto nuovi scenari nel panorama 

ICT e rischia di creare ulteriore confusione in un ambiente già carente di norme. 

Il seminario farà il punto della situazione esponendo norma UNI 11506 relativa agli standard di competenza 

per le professioni ICT non regolamentate inquadrandola nel contesto generale e valutandone dell’impatto 

sugli Ingegneri dell’Informazione. 

Saranno inoltre approfondite le evoluzioni della norma a livello nazionale e europeo. 

I temi trattati: 

• analisi del contesto generale; 

• conoscenza degli stakeholder (l’ingegnere dell’informazione e il mondo ordinistico, le associazioni, 

le istituzioni, gli enti di formazione, gli enti di formazione); 

• i concetti chiave; 

• le norme e l’evoluzione delle stesse (e-CF, UNI 11506 e sue evoluzioni a livello nazionale; CEN 

PC/428 - evoluzione europea della UNI 11506; Legge 4/2013; norme per l’ingegnere 

dell’informazione); 

• confronto e considerazioni Ingegneri dell’Informazione vs Professioni ICT non regolamentate. 

Il seminario è rivolto a tutti gli Ingegneri dell’Informazione - ma non solo in quanto il confronto è di 

carattere generale - che desiderano conoscere come può essere riconosciuta la propria professionalità 

rapportata a chi opera al di fuori del mondo ordinistico. 

IL PROGRAMMA 

Ore 14,30 Registrazione Partecipanti 

        

Ore 15,00  Saluti  

                 Ing. Luigi Vinci, Presidente Ordine Ingegneri della Provincia di Napoli 

                 Introduzione e moderazione 

                Ing. Giovanni Manco, Coordinatore Commissione TL, Reti e Sistemi  

                 Ordine Ingegneri della Provincia di Napoli 

 

Ore 15,20  Relazione  
Ing. Stefano Tazzi, Delegato dal CNI per UNINFO  Comm. “Attività Professionali non 

Regolamentate - Figure Professionali operanti nel settore ICT”  e CEN/PC 428 "Professions 

for ICT” 

 

Ore 17,30  Dibattito   

 

Ore 18,00  Conclusioni 


