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Oggetto: Adesione del CNI alla Coalizione Italiana per le occupazioni digitali 

Il CNI, il 27 ottobre scorso, ha aderito, con la sottoscrizione di una lettera di 
intenti indirizzata all'Agenzia per l'Italia digitale, alla Coalizione Nazionale per le 
Occupazioni Digitali . 

La "Coalizione" è un'iniziativa del 'Agenzia, e di altre istituzioni pubbliche e 
private, creata con lo scopo di migliorare le competenze digitali in Italia, per tutti i 
cittadini, per i lavoratori (del settore pUbbli60 e privato) , per le imprese e, di accrescere 
le competenze degli specialisti ICT nelle n~ove aree strategiche di sviluppo. 

L'adesione fa seguito alla richiesta" avanzata da parte del CNI lo scorso luglio 
(cfr. lettera CNI n. 4573/2014 del 29/07/2014), e indirizzata all'On. Marianna Madia, 
Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, e alla Dott.ssa 
Alessandra Poggiani, direttore Generale Agenzia per l'Italia Digitale, di partecipazione, 
in qualità di stakeholder, ai tavolidi coordinamento e ai gruppi di lavoro operativi istituiti 
nell'ambito del Programma Nazionale per la Cultura, la Formazione e le Competenze 
digitali, di cui la Coalizione rappresenta un'iniziativa correlata. 

Il CNI, nel quadro di una sempre maggiore attenzione verso il settore 
dell'ingegneria dell'informazione, e, con l'obiettivo di contribuire a creare migliori e più 
numerose opportunità professionali per tutti, si è impegnato a svolgere nell'ambito della 
"Coalizione" le seguenti attività: I 
1. la valorizzazione delle competenze degli ingegneri nel campo dell'ICT; 

2. la promozione per la creazione di start- p innovative in campo Ict; 

3. facilitare l'incontro tra offerta e domanda di lavoro 	in ambito ICT, tramite apposite 
piattaforme; 

4. 	la promozione e organizzazione di iniziative formative per lo sviluppo delle alte 
competenze digitali dei propri iscritti; 
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5. 	l'attuazione programmi di sensibilizzazione e iniziative per favorire l'utilizzo degli 
open data e la semplificazione dei processi da parte della PA; 

6. la pubblicazione di studi e ricerche sui t6mi delI'ICT, con particolare riguardo al tema 
della sicurezza delle infrastrutture critiahe. 

Si allega alla presente copia della lette1ra d'intenti. 

Cordiali saluti . 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 	 IL PRESIDENTE 
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Dott.ssa Alessandra Poggiani 
Direttore Generale 
dell'Agenzia per l'Italia Digitale 
Viale Liszt, 21 
00144 ROMA 

poggiani@agid.gov.it 

er le 

Il sottoscritto Armando Zambrano, in q alità di Presidente, conferma la 

volontà del Consiglio Nazionale degli Ingegn ri, con sede in Via IV Novembre 

114, 00187 Roma, C.F. 80057570584, di pa ecipare alla Coalizione nazionale 

per le Occupazioni Digitali, secondo le modali • definite in allegato. 

In fede, 

IL PRESIDENTE 
Ing. Armando Zambrano 
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Allegato 

I CONSIGLIO NAZIONALI!: 
DECLI JNGECNERI 

I CONSIGLIO NAZIONALE 
DECLIINGEGNERI 

Attività nella Coalizione f, azionale 

Promuove e orga ~izza iniziative formative per lo sviluppo di 
alte competenze ~igitali dei propri iscritti; 


Attua programmi ~i sensibilizzazione e iniziative per favorire 

l'utilizzo degli open data e la semplificazione dei processi da 

parte della Pa; . 


Promuove la nasc;ita di start~up innovative in campo let sia 

attraverso campagne di comunicazione per valorizzare le 

esperienze di successo, sia destinando fondi alle stesse; 


Favorisce, attraVErso la creazione di apposite piattaforme 
,'incontro tra offer a e domanda di lavoro in ambito JCT; 

Svolge studi e rio~rche sui temi dell'ICT con particolare 
riguardo al tema ( ella sicurezza delle infrastrutture critiche. 

Presidente: Ing. Armand(. Zambrano 

Consiglio Nazionale degli Ingegneri 

Via IV Novembre 114 
 I 

00187 Roma 

Tel. 06-6976701 

Mail: segreteria@cni-onIi1e.it 


Referente: Ing. Armando Zambrano 

Contribution to Italian Coalition for Digitai Jobs 

- Promotes and organiseJ training courses for the development of 
high-Ievel digitai skills of their members; 


-Implements programs a~d initiatives to foster the use of open data 

and the simplification of a~ministrative procedures; 


- Promotes the creation o innovative start-ups in the ICT seetor, both 

by launching communica on campaigns to highlight success stories, 

and by allocating funds te them; 


• Encourages, through th creation of special platforms, the match of 
labour supply and demand in the ICT sector; 

~ Carries out studies and researches on the ICT issues, with specific 
• attention to the security of criticai infrastructures. 

Presidente: Ing. Armando Zambrano 

Consiglio Nazionale degli Ingegneri 

Via IV Novembre 114 

00187 Roma 

Tel. 06-6978701 

Mail: segreteria@cni-onlile.it 


Reference person: 

Ing. Armando Zambrano 


mailto:segreteria@cni-onlile.it
mailto:segreteria@cni-onIi1e.it

