RASSEGNA WEB

TECNICADELLASCUOLA.IT
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 25/07/2017

HiQPdf Evaluation 07/25/2017

inserisci una parola

HOME

CORSI
Politica scolastica

BLOG
Attualità

E-BOOK
Personale

Precariato

ACQUISTA

cerca

VIDEO
Alunni

FOTO
I lettori ci scrivono

VIGNETTE
PUBBLICI PROCLAMI

Digitale: mancano 85mila nuovi
specialisti
Tag

Pasquale Almirante Martedì, 25 Luglio 2017

Lavoro Nuove tecnologie
Digitalizzazione

Tweet

A

A

vota

(0 Voti)

L'informatica, le telecomunicazioni, i contenuti si confermano in
crescita con un incremento del 2,8%. A trainare è sempre il mobile
business che sale del 68% rispetto al 62% del 2016, seguito dai Big
Data (59% dal 37%), il Cloud Computing (56% su 54%). Ma il vero scatto
lo segna il settore della Cyber Security che quest'anno raddoppia
passando dal 25% del 2016 all'attuale 54%.
Secondo il 48° Rapporto 'Il digitale in Italia' presentato da Assinform e
Confindustria Digitale, per il 2016-2018 in Italia mancano all'appello
85.000 nuovi specialisti, 65.000 dei quali per soggetti di primo impiego,
ovvero nuovi posti di lavoro.
Mancano profili di Data Scientist, Business Analyst, Project Manager,
Security Analyst e altri ancora, tutte figure "necessarie per i progetti di
trasformazione digitale" cui sta andando incontro il Paese, come
rilevano gli analisti dello studio. Gestione dei dati, sicurezza
informatica, esperti di IoT, specialisti di media digitali, sviluppatori di
applicazioni mobile sono le figure professionali maggiormente
ricercate.

"Chiederemo alla ministra Fedeli di puntare con il piano Scuola
Digitale più sulla formazione delle persone - studenti e docenti piuttosto che sulle infrastrutture" ha scandito il presidente di
Confindustria Digitale che ha presentato il Rapporto insieme al
presidente di Assinform.
"Il digitale sta iniziando a contaminare l'economia italiana" ma "siamo
solo agli inizi" perchè bisogna "ampliare la platea delle Pmi" e nella
trasformazione digitale e la Pa "è ancora troppo lenta" ha rilevato il
presidente di Assinform.
Altro in questa categoria
« 4 mesi alla maestra: abuso di mezzi di correzione
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