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Comitato QUALITA’ DEL SOFTWARE E SERVIZI ICT 
 
 
 

OBBIETTIVI 2016 
 

 10 giugno partecipazione all'evento su etica e mondo digitale in trasformazione 
organizzato dall'ordine degli ingegneri di Napoli; 

 17 giugno partecipazione al 4° Salone Mediterraneo della Responsabilità Sociale 
Condivisa; 

 23 giugno partecipazione alla Conferenza Italiana sul Software Libero 2016. 

 (non sono eventi organizzati dal Comitato - sono partecipazioni ad eventi organizzati 
da altri enti) 

 Obiettivi operativi da definire nel prossimo CD per fine 2016: 

 9001 

 corso di 1 gg sull’aggiornamento ISO9001 nel sw 

 corso 40 ore per auditor nel settore del sw 

 corso 24 ore per auditor interni nel settore del sw 

 quaderno – checklist integrata 27001-9001 

 Stabiliti gli obiettivi 2016 è necessario definire un programma di lavoro e un gruppo 
di lavoro - si può anche ipotizzare un unico gruppo di lavoro suddiviso in due o più 
sotto gruppi. È necessario programmare le elezioni del comitato che è in scadenza – 
giugno / ottobre. È necessario programmare il convegno nazionale 
(settembre/novembre) nel cui ambito si potrà proclamare il nuovo consiglio ed 
eleggere il presidente per il triennio 2016-2019. Si propone di instaurare collaborazioni 
concretamente collegate ai nostri obiettivi operativi con gli altri comitati e settori AICQ 
secondo la seguente scaletta di priorità: 

 Comitato Settore Trasporto su Rotaia - Presidente Gianfranco Saccione – tema: 
digitalizzazione dei servizi di trasporto ferroviario 
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 Comitato Metodologie di Assicurazione Qualità - Presidente Francesco Carrozzini – 
tema: tecniche fmea per lo sviluppo sw e per l’erogazione dei servizi it 

 Settore Costruzioni Civili - Presidente Antonino Santonocito – tema: smart building e 
digitalizzazione di processo e prodotto edile. 

 Non c’è mai stata occasione per discuterne in modo diretto ma la collaborazione con 
il comitato 231 potrebbe dare frutti molto interessanti sul fronte privacy e reati 
informatici. 
Si propone di concentrare l’attenzione del comitato su una delle figure professionali 
del nostro settore già considerate da Aicq Sicev.  

 Sezione A: SICUREZZA INFORMATICA: comprende i seguenti due profili professionali: 

 ICT Security Manager 

 ICT Security Specialist 

 Sezione B: INFORMATICI: comprende i seguenti quattro profili professionali: 

 ICT Quality Assurance Manager 

 ICT Service Manager 

 ICT Trainer 

 ICT Test Specialist 

 ed eventualmente selezionare una nuova figura tra le 25 nuove ipotizzate dalla 
nuova norma. 
 
 


