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Ingegneria e ICT, binomio
vincente

Tratto dallo speciale: Professionisti

Ingegneria dell’informazione è in cima alle preferenze degli aspiranti
professionisti e aumentano i progetti in ottica digitale.

Aumenta il numero degli iscritti alla facoltà di ingegneria

dell’informazione, che attualmente focalizza l’attenzione del 50% degli
aspiranti professionisti. Una percentuale che mette in evidenza come
l’ingegneria abbia sempre più bisogno di competenze qualificate in ambito
digitale e informatico.

Questo è quanto emerso nel corso dell’assemblea dei Delegati del C3I,
Comitato Italiano Ingegneri dell’Informazione, che ha avuto luogo mercoledì
29 gennaio a Roma, nella sede del Consiglio Nazionale Ingegneri.

=> Ingegneri: più formazione e occupazione

Gli obiettivi condivisi da CNI e C3i, inoltre, sono sostanzialmente due:
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Temi trattati nell'articolo:

Professionisti

Condividi su: Stampa

realizzare i sistemi informativi complessi sulla base delle procedure previste
dal Codice degli Appalti per i lavori e le opere, ma anche sensibilizzare la
Pubblica Amministrazione sull’importanza che la direzione dei sistemi
informativi sia gestita da chi ha know how specifico, come gli ingegneri e i
laureati in scienza dell’informazione.

Nel corso dell’evento sono stati individuati cinque ambiti d’azione da
potenziare: Cybersecurity, Industria 4.0, Digital Trasformation, Sanità
Digitale e CertING, che definisce le qualifiche professionali degli ingegneri.

Se vuoi aggiornamenti su Professionisti inserisci la tua email nel box qui
sotto:

Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai
servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

I Video di PMI

Come aprire una
società tra
professionisti

Scrivi la tua email... Iscriviti

Acconsento al trattamento dei dati per attività di
marketing.

SI NO

Acconsento alla profilazione dei miei dati per finalità
commerciali e di marketing.

SI NO

Acconsento al trattamento dei dati ai fini della
comunicazione a terzi per loro attività di marketing.

SI NO

Fonte:

Consiglio Nazionale Ingegneri CNI

Approfondimenti:

Sales & Marketing: professioni
emergenti e in declino

Giornalisti: registro aspiranti pubblicisti
da aprile

Avvocati: banca dati giuridica gratis

Speciale Fatturazione Elettronica

Speciale Fintech
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