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Introduzione
Questo report è il risultato del lavoro svolto nell’IO1 – Competenze richieste – un report che riguarda gli
ultimi aggiornamenti in materia di IoT, Cloud e AI nei curricula IFP da distribuire tra le autorità di questo
settore”.
L’obiettivo dell’IO1 è quello di analizzare il sistema ufficiale di istruzione e formazione professionale (IFP)
in relazione alla tecnologia dell'informazione e della comunicazione (TIC) per identificare le possibili
mancanze riguardanti l’uso delle nuove tecnologie che potenzialmente potrebbero supportare la
digitalizzazione delle imprese ad un livello tecnico.
I partner del progetto, grazie a questa analisi, hanno potuto far emergere le eventuali mancanze nei
programmi di istruzione e formazione professionale in materia tecnologica ed hanno avanzato delle
proposte di inserimento e acquisizione di competenze relative alle tecnologie abilitanti fondamentali (KET),
per far in modo di contribuire ad una vera e propria digitalizzazione delle organizzazioni.
Dall’altra parte, l’IO1 si prefigge l’obiettivo di analizzare i profili relativi alle Scienze Sociali e Umanistiche
delle scuole superiori per identificare quelli da aggiornare con competenze digitali, in modo tale da formare
i manager digitali e gli analisti di dati.
Questo report è il frutto della collaborazione di tutti i partner che lavorano al progetto e che hanno lavorato
sinergicamente e attivamente alle seguenti attività:
•

IO1A1 – Definizione delle Tecnologie Abilitanti – per scaricare il file per favore, clicca sul seguente
link:
https://drive.google.com/file/d/1mOPM2nICPetTCO8AkCIDSOOXz8vPdIZC/view?usp=sharing

•

IO1A2 – Analisi dei programmi IFP in relazione alle TIC – per scaricare il file per favore, clicca sul
seguente link:
https://drive.google.com/file/d/1_msVpBjaO4IIHt41qVea5Oe0FILLdVhQ/view?usp=sharing

•

IO1A3 – Analisi dei profili relativi alle Scienze sociali e umanistiche – per scaricare il file per favore,
clicca sul seguente link:
https://drive.google.com/file/d/16OlDSTlcwn5iQYsbvEAfEczvK-xCeKga/view?usp=sharing
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Tutti i risultati prodotti in queste 3 attività sono stati raccolti in questo report sotto forma di
raccomandazioni indirizzate alle autorità IFP nei paesi coinvolti.
In particolare, questo report è compost dalle seguenti parti:
-

Il PROGETTO – All’interno del quale sono descritti alcuni obiettivi generali del progetto IoToAI.

-

L’IMPORTANZA DELLA TECNOLOGIA – alcune delle evoluzioni che la tecnologia ha avuto negli
ultimi anni in diversi settori; come la tecnologia ha influito sulla nostra vita e sulla nostra routine
e quali sono i benefici in una situazione di emergenza come quella del COVID-19 che stiamo
vivendo.

-

COSA SONO LE KET E PERCHÈ SONO COSÌ IMPORTANTI NELLO SCENARIO EUROPEO – le maggiori
caratteristiche delle tecnologie abilitanti (KET), quali sono i loro vantaggi e svantaggi nello scenario
attuale.

-

COMPETENZE E LAVORI IBRIDI – nuove forme di competenze e professioni che si stanno
sviluppando nella società odierna e che tengono in considerazione la tecnologia come fattore
centrale.

-

LA TECNOLOGIA NEL SISTEMA IFP ATTUALE – come le scuole e il sistema IFP dei paesi coinvolti
nel progetto implementano la tecnologia nei loro programmi e quali sono le offerte formative
dedicate agli studenti.

-

ANALISI DELLA RICERCA – i risultati della ricerca condotta dai partner durante l’analisi del
panorama attuale.

-

RACCOMANDAZIONI – i partner hanno sviluppato alcune raccomandazioni tenendo in
considerazione le analisi svolte nei paesi partner partecipanti al progetto e i risultati ottenuti.

.
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1. Il progetto IoToAI
“IoToAI – Dall’internet delle cose all’Intelligenza Artificiale - (un corso IFP per le imprese nell’era digitale)”
(numero di progetto: 2019-1-UK01-KA202-061934) è un progetto che coinvolge organizzazioni da vari paesi
europei, Irlanda del Nord, Italia e Spagna, ed è finanziato dalla Commissione Europea (EC) attraverso il
programma Erasmus+, Azione chiave 2 (partenariati strategici per l’Innovazione e lo scambio di buone
pratiche).
Il progetto “IoToAI” mira a sviluppare un programma di formazione innovativo per modernizzare i profili
degli studenti e dei lavoratori grazie all’introduzione delle KET. Questo contribuirà ad una qualità elevata
delle offerte di formazione sviluppando diversi programmi di apprendimento e attraendo gli studenti verso
un percorso IFP innovativo.
Grazie a questo progetto, anche l’industria trarrà beneficio, perché i tecnici avranno l’opportunità di
applicare le conoscenze acquisite all’interno dei corsi di formazione nelle aziende, cosi da diventare parte
integrante dei dipartimenti TIC. Allo stesso tempo, emergeranno giovani dipendenti con un background
professionale completamente diverso ed un'elevata affinità IT.
Oltre a questo obiettivo generale, ci sono molti obiettivi specifici e prodotti che saranno sviluppati dai
partner durante l’implementazione del progetto:
•

Analizzare i curricula nazionali sull'IFP relativi alle TIC per constatare come possono essere
aggiornati con le competenze digitali richieste, in particolare legate all'Intelligenza Artificiale,
all'Internet delle cose, al Cloud e alla Blockchain, in diversi settori e attività.

•

Analizzare i curricula relativi alle Scienze Sociali e Umanistiche che potrebbero essere potenziati
dalla conoscenza di competenze tecniche non elevate in Intelligenza Artificiale (AI) e analisi dei big
data.

•

Identificare le abilità nei lavoratori che non hanno profili tecnici per fornire loro strategie digitali
da sfruttare poi nelle imprese.

•

Identificare le abilità nei lavoratori altamente specializzati (specialmente nel campo dell'IFP) per
intraprendere strategie digitali in una vasta gamma di attività.

•

Fornire agli insegnanti dell'IFP gli strumenti giusti per identificare un modello pedagogico per la
formazione.
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Il consorzio dei partner ritiene che a medio / lungo termine la trasformazione digitale non possa essere
ignorata in quanto è fondamentale migliorare la competitività dell'industria dell'UE. Pertanto, è necessario
aggiornare le competenze dei lavoratori europei e fornire raccomandazioni a livello di formazione.

2. L’importanza della tecnologia
Oggi la tecnologia svolge un ruolo importante nella nostra vita grazie alla moltitudine di innovazioni e
sviluppi in questo campo. Il suo utilizzo ha sicuramente migliorato la qualità delle persone, rendendo le
attività e i processi molto più veloci e più facili da usare.
Dalla prima Rivoluzione Industriale fino ad ora, sono state apportate molte modifiche alla tecnologia. Oggi,
l'uso costante di smartphone, la digitalizzazione di prodotti, processi e servizi e la diffusione
dell'Intelligenza Artificiale (AI) e dell'apprendimento automatico, sia nel settore industriale che nella vita
delle persone, hanno reso possibile una vera e propria rivoluzione in cui la tecnologia assume un ruolo
decisivo di cambiamento.
Oggi le aziende hanno cambiato radicalmente il loro modo di operare e utilizzare la tecnologia in diversi
settori, come risorse umane, finanza, sicurezza, trasporti e così via ...Attraverso la tecnologia, le aziende
hanno anche apportato cambiamenti al mercato globale in modo più veloce rispetto al passato.
Considerando l'importanza dell'uso di software e hardware, le aziende più grandi hanno deciso di creare
dipartimenti specifici per il loro sviluppo, producendo tutto a livello locale e, grazie a ciò, le aziende adesso
possono soddisfare più facilmente i desideri e le esigenze dei loro clienti. Ad esempio, Amazon sta
lavorando per aiutare i consumatori a fare la spesa online, infatti, con pochi clic, i consumatori possono
effettuare un ordine e, grazie alla tecnologia, l'ordine verrà inviato al centro operativo e successivamente
il prodotto verrà presto spedito a casa.
Inoltre, grazie alle specifiche specializzazioni di ciascuna azienda, queste ultime sono costantemente alla
ricerca di nuove partnership, per sfruttare al massimo i vantaggi combinati delle diverse tecnologie.
Per quanto riguarda gli annunci sul Web, ogni azienda cerca di ottimizzare l'esperienza dei consumatori e
di soddisfare le loro esigenze e desideri e, allo stesso tempo, assicurarsi che il suo sistema diventi sempre
più performante. A questo proposito, ogni azienda raccoglie una grande quantità di dati che rendono
possibile studiare l'esperienza dell'utente.
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In questo panorama, le conoscenze in termini di Intelligenza Artificiale sono diventate onnipresenti, ma a
fianco a queste, saranno anche necessarie competenze specialistiche per scoprire nuovi territori e campi.
Gli strumenti disponibili sul mercato renderanno alcuni processi più accessibili e questo sarà possibile
grazie a una crescente conoscenza dell'Intelligenza Artificiale di base. Invece di concentrarsi su problemi di
conoscenza comuni, i ricercatori inizieranno a concentrarsi su conoscenze non comuni: dai grandi problemi
orizzontali alle specializzazioni complesse e approfondite per comprendere e progettare i nuovi elementi
di innovazione.
Per quanto riguarda le interfacce tecnologiche, queste consentiranno conversazioni più approfondite con
gli umani e, grazie a loro, le persone saranno in grado di usare la propria voce per comunicare liberamente
senza l'uso di tastiere e schermi. A questo proposito, sarà necessario studiare le finalità dell'utente per
prevederle e promuovere l'uso di queste soluzioni tecnologiche.
Inoltre, grazie al raggiungimento di una condizione di fiducia nei confronti dell'Intelligenza Artificiale e al
passaggio a un ecosistema Cloud-first, è possibile prendere parte a una nuova era in cui le aziende di tutti
i settori e la pubblica amministrazione inizieranno a imporre confini più forti tra l'etica e la corretta
applicazione dell'apprendimento automatico per risolvere i problemi. A questo proposito sarà necessario
porre maggiore attenzione alla sicurezza, che diventerà indispensabile nei settori in cui le informazioni
dell'utente vengono acquisite e archiviate. Pertanto, sarà necessario prevedere sempre più investimenti e
opportunità per cercare modi innovativi di protezione, utilizzando biometria e fattori comportamentali, ad
esempio alcuni nuovi dispositivi tecnologici lo hanno già fatto.

2.1 Nell’istruzione e nella formazione
Anche il mondo dell'istruzione e della formazione sta cambiando. In questo scenario, gli studenti di oggi
devono acquisire le competenze necessarie per diventare leader, inventori, insegnanti, uomini d'affari e
donne del futuro. In un futuro non troppo lontano, gli studenti, senza competenze digitali appropriate, non
saranno in grado di sopravvivere.
Oggi, grazie alla tecnologia, è possibile andare al lavoro e, allo stesso tempo, rimanere aggiornati o
acquisire nuove competenze da spendere in un lavoro migliore o in un settore diverso. Molte scuole
offrono lezioni online alle quali è possibile accedere grazie a diversi dispositivi e, per questo motivo, anche
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gli insegnanti dovranno essere aggiornati con competenze tecnologiche. Usando la tecnologia, gli
insegnanti saranno in grado di preparare i loro studenti ad un futuro pieno di dispositivi e strumenti
tecnologici.
Inoltre, la tecnologia sta contribuendo a prevenire ulteriori casi di abbandono scolastico da parte degli
studenti delle scuole superiori o degli istituti professionali. Gli eventi della vita possono accadere a
chiunque ed in qualsiasi momento e l'uso della tecnologia, a tal proposito, consente di trarre vantaggio
dalle lezioni online in modo che gli studenti possano continuare la loro istruzione invece di scegliere di
abbandonarla.

2.2 Nella finanza e nel commercio online
A livello globale, la tecnologia ha anche semplificato il funzionamento della finanza. Gli acquisti online
devono essere effettuati in totale sicurezza per quanto riguarda le transazioni effettuate e garantendo la
protezione degli utenti. A questo proposito, le banche e i loro sistemi di sicurezza svolgono un ruolo
importante. Senza le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, le banche non possono garantire
transazioni e acquisti sicuri per i propri clienti.
Grazie alla tecnologia, l'invio e la ricezione di denaro sono diventati sempre più semplici. Inoltre, l'ecommerce ha facilitato l'apertura di piccole e medie imprese (PMI) che, grazie alla costante vendita dei
loro prodotti e ad una domanda sempre crescente, ha reso possibile la loro trasformazione in veri e propri
negozi giganti (Amazon, eBay, Etsy, ecc.)

2.3 Nella sanità e nella medicina
La tecnologia ha anche migliorato lo sviluppo del settore sanitario. Gli studi medici hanno dato vita a una
vera e propria digitalizzazione del loro lavoro. Le prenotazioni per le visite specialistiche possono essere
effettuate online, il paziente può ricevere informazioni mediche nella sua e-mail e i medici possono
scambiare i dati dei loro pazienti più rapidamente. In questo modo, è stato possibile ottimizzare i tempi
degli studi medici e ridurre i costi sanitari che i pazienti avrebbero dovuto affrontare. Inoltre, in queste fasi
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di scambio di dati, ci sono molti miglioramenti nell’ambito della sicurezza. Ora, le informazioni mediche
sono sicure, indipendentemente da dove vengono inviate.
In questo settore, non solo le tecnologie utilizzate per condividere i dati sono importanti, ma anche quelle
utilizzate per la diagnosi o il trattamento. Utilizzando scansioni tomografiche assiali computerizzate (CAT)
o di risonanza magnetica (MRI), il medico può creare immagini dettagliate di organi tramite un computer.
Queste immagini mostrano i cambiamenti nella chimica del corpo e nel flusso sanguigno. Questo può
essere utile per trovare malattie che non sono state rilevate con esami del sangue o altri esami medici.

2.4 Nei sistemi di sicurezza
Oggi, come accennato in precedenza, c'è una maggiore attenzione alla sicurezza online. Ciò è garantito da
password e sistemi crittografici. In questo modo la tecnologia nasconde i dati digitali personali e l'unico
modo in cui è possibile accedervi è quello delle aziende autorizzate a farlo.

2.5. Il ruolo della tecnologia oggi
Con la situazione di emergenza scatenata dal COVID-19, le nostre abitudini di vita sono inevitabilmente
cambiate. Il lockdown ha fatto sì che la tecnologia sia diventata l'unico mezzo di comunicazione tra le
persone confinate nei loro appartamenti.
In questo contesto, i principi guida dell'Agenda Digitale Europea1 presentata dalla Commissione Europea
(CE) nel maggio 2010 sono tornati in voga con l'intenzione di massimizzare il potenziale delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione (TIC) per incoraggiare l'innovazione, l'economia, la crescita e la
competitività.
Tra gli obiettivi dell'agenda, è importante ricordare il conseguimento di vantaggi socioeconomici grazie a
un mercato unico digitale basato sulla velocità di Internet e sull'interoperabilità dei sistemi applicativi.
La diffusione delle tecnologie digitali ha permesso all'Europa di stimolare l'occupazione e offrire ai suoi
cittadini una migliore qualità della vita, un migliore sistema sanitario, trasporti sicuri ed efficienti, un

1

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0245:FIN:EN:PDF
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ambiente pulito e anche una comunicazione più rapida e un accesso immediato ai servizi pubblici e
culturali.
Oltre agli aspetti positivi, ci sono anche alcuni aspetti negativi relativi alle tecnologie. Questi includono il
divario digitale tra le popolazioni europee e i problemi relativi alla sicurezza dei dati.
L'agenda digitale consente di identificare i principali ostacoli allo sfruttamento delle TIC e rende esplicita
una strategia omogenea fatta da diverse azioni che gli Stati membri useranno per superarli.
In Europa, il sistema di telecomunicazione e l'accesso ai suoi servizi sono ostacolati da molteplici barriere,
i servizi e i contenuti di Internet non hanno una dimensione globale e, a tale proposito, è necessario creare
un nuovo mercato unico che sfrutti i vantaggi dell'era digitale.
Inoltre, i diritti dei consumatori e delle imprese nel mercato online devono essere protetti in modo
uniforme e trasparente. I governi devono incentivare i mercati rendendo disponibili le informazioni del
settore pubblico e le transazioni online devono essere semplificate. Sebbene esista una moneta unica in
Europa, il mercato dei pagamenti e della fatturazione elettronica è ancora frammentato e limitato alle
singole nazioni.
Un altro aspetto importante è il rafforzamento della fiducia digitale. I diritti dei cittadini europei relativi al
contesto digitale sono registrati in vari standard e non sono sempre facili da trovare.
Indubbiamente, negli ultimi tempi è stato fatto molto (si pensi al GDPR, la direttiva europea sulla
protezione dei dati personali), ma è necessario aumentare la consapevolezza dei diritti degli utenti,
permettendo loro di trovare spiegazioni semplici dei loro diritti e doveri, espresse in modo trasparente e
comprensibile.
Infine, è anche noto che le priorità della CE relative ai servizi di telecomunicazione2 comprendono la rapida
e coerente attuazione del quadro normativo modificato e l'adozione di soluzioni efficaci per affrontare gli
ostacoli che impediscono alle imprese e ai cittadini europei di sfruttare appieno l'elettronica
transfrontaliera dei servizi di comunicazione.
Inoltre, per realizzare una società veramente digitale, è necessaria un'efficace interoperabilità3 tra prodotti
e servizi di tecnologia dell'informazione. Internet è il miglior esempio della potenza dell'interoperabilità
tecnica: grazie alla sua architettura aperta, miliardi di persone in tutto il mondo possono utilizzare
dispositivi e applicazioni interoperabili. Ma per sfruttare appieno i vantaggi della distribuzione delle TIC,

2
3

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/telecoms
https://ec.europa.eu/isa2/news/interoperability-heart-new-eu-digital-strategy_en
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l'interoperabilità dei dispositivi deve essere ulteriormente aumentata con applicazioni, database, servizi e
reti.
Il quadro applicabile alla definizione di standard in Europa deve adattarsi ai mercati tecnologici in rapida
evoluzione, poiché gli standard sono essenziali per l'interoperabilità. Un'azione chiave per promuovere
l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni sarà l'adozione da parte della Commissione di
un'ambiziosa strategia europea per l'interoperabilità e la definizione di un quadro europeo di
interoperabilità nell'ambito del programma ISA (interoperabilità per le pubbliche amministrazioni
europee).
È inoltre necessario garantire la sicurezza degli utenti durante la navigazione in Internet. Fino ad ora,
Internet è stato relativamente sicuro, anche se ci sono molte minacce informatiche. Essere in grado di
affrontare queste minacce è l'obiettivo che gli enti pubblici e privati devono perseguire, sia a livello
nazionale che internazionale e globale. Inoltre, la protezione dei minori che utilizzano tecnologie online
deve essere rafforzata, il diritto alla privacy (diritto fondamentale dell'UE) e la protezione dei dati personali
devono essere consolidati e lo spamming deve essere sconfitto.
Il quadro rivisto dell'UE applicabile alle comunicazioni elettroniche chiarisce le responsabilità degli
operatori di rete e dei fornitori di servizi, compreso l'obbligo di notificare gli attacchi alla sicurezza dei dati
personali.
L'era digitale dovrebbe incoraggiare l'empowerment e l'emancipazione; le origini o le abilità sociali non
dovrebbero costituire un ostacolo allo sviluppo di questo potenziale. Dato che sempre più operazioni
vengono eseguite online, dalla domanda di lavoro al pagamento delle tasse e alla prenotazione dei biglietti,
l'uso di Internet è diventato parte integrante della vita quotidiana di molti cittadini europei. Tuttavia, la
percentuale della popolazione europea che non ha mai usato Internet è ancora molto alta. Questa
esclusione, in molti casi, è dovuta alla mancanza di competenze in materia di alfabetizzazione e media
informatici, che influisce non solo sulla capacità di trovare un lavoro, ma anche sull’imparare, creare,
partecipare e utilizzare strumenti digitali di sicurezza e consapevolezza.
Un altro aspetto importante in questo scenario è quello di non sottovalutare gli aspetti di accessibilità e
usabilità, che possono anche creare problemi per le persone disabili. Colmare il divario digitale può aiutare
i gruppi socialmente svantaggiati a partecipare alla società digitale e ad aumentare le loro possibilità di
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trovare lavoro, superando le loro condizioni svantaggiate. Le competenze digitali sono quindi tra le otto
competenze di base4 indispensabili per coloro che vivono in una società basata sulla conoscenza.
Attraverso l'uso delle tecnologie e lo sfruttamento delle informazioni in modo intelligente, potremmo
affrontare le sfide che il mondo globalizzato si troverà davanti. Infine, è evidente che, in questi giorni, tutti
noi abbiamo compreso la fondamentale importanza di questi fattori per lo sviluppo e la crescita della nostra
società e per una migliore vivibilità.

3. Cosa sono le KET e perché sono così
importanti nello scenario europeo
Gli improvvisi cambiamenti economici e le difficoltà che i mercati globali hanno dovuto affrontare hanno
evidenziato la necessità di creare nuovi sistemi e processi per superare questi cambiamenti. Vi sono state
molte linee guida per gli investimenti per l'adozione di tecnologie specifiche in grado di aumentare la
competitività e lo sviluppo economico dell'Europa da parte delle istituzioni europee. Questi includono l'uso
delle tecnologie abilitanti fondamentali (KET).
Nel 2009, le KET sono state definite dalla CE, come quelle tecnologie in grado di migliorare e innovare i
processi e allo stesso tempo aumentare il valore commerciale dei prodotti in ciascun settore industriale,
producendo un vantaggio competitivo sistemico sia a livello scientifico che di ricerca industriale e
professionale5.
Le KET sono caratterizzate da un alto tasso di conoscenza e sono associate a un'elevata intensità di R&S
che consente l'innovazione di beni e servizi in tutti i settori economici; hanno anche una rilevanza sistemica
e strategica, perché intervengono lungo l'intera catena del valore.
Tutto ciò consente la creazione di prodotti o servizi con significativi valori commerciali e sociali. L'uso delle
KET richiede ingenti investimenti in ricerca e sviluppo e solo in questo modo sarà possibile acquisire gli
strumenti necessari per affrontare le sfide sociali ed economiche del futuro (lotta ai cambiamenti climatici
e alla povertà, miglioramento dell'efficienza energetica, promozione di coesione sociale e così via...).
Inoltre, lo sviluppo delle KET è in costante evoluzione perché i cambiamenti degli ultimi anni nei settori

4

https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/council-recommendation-on-key-competences-for-lifelonglearning_en
5
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/15987/attachments/1/translations/en/renditions/native

.

12

tecnologici, sociali ed economici sono in aumento; per questo motivo, le KET devono adattarsi a questi
cambiamenti.
Sebbene l'Europa abbia recentemente sviluppato l'uso delle KET in alcuni settori, tutti gli sforzi compiuti
non hanno portato a risultati economici e sociali soddisfacenti.
Alcuni dei motivi di questa situazione potrebbero essere:
1. I diritti di proprietà intellettuale non sono adeguatamente e internazionalmente protetti.
2. Spesso il pubblico non conosce le tecnologie abilitanti di base.
3. Non esiste una forza lavoro qualificata e competente adatta alla natura multidisciplinare della KET.
4. Nell'UE, il finanziamento del capitale di rischio e i livelli di investimenti privati disponibili per le KET
rimangono piuttosto bassi.
5. È necessario rafforzare le politiche e gli strumenti delle iniziative tecnologiche comuni, migliorare
il coordinamento tra piattaforme tecnologiche, sfruttare gli effetti sinergici delle KET e integrare
ulteriormente la ricerca e l'applicazione industriale a livello europeo, sfruttando così le economie
di scala e la gamma di azioni che ne deriva.

3.1 L’internet delle cose (IoT) e l’Intelligenza
Artificiale (AI)
Internet delle cose (IoT) è un neologismo utilizzato nelle telecomunicazioni ed è un insieme di tecnologie
impiegate per connettere qualsiasi tipo di dispositivo a Internet. Mira a monitorare, controllare e trasferire
informazioni e quindi a compiere azioni. In questo modo è possibile far interagire gli oggetti con il mondo
circostante e trasferire informazioni da Internet al mondo reale e viceversa. Grazie all'IoT, quindi, gli oggetti
diventano parte attiva perché, essendo in rete, garantiscono l'invio e la ricezione dei dati6.
L'Intelligenza Artificiale è una branca dell'informatica che studia metodologie, tecniche e basi teoriche per
la progettazione di sistemi hardware e software in grado di fornire al computer prestazioni tipiche
dell'intelligenza umana (comprensione ed elaborazione del linguaggio e delle immagini naturali,
apprendimento, ragionamento e pianificazione delle abilità e interazione con persone, macchine e

6

https://www.accenture.com/us-en/service-mobility-internet-of-things
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ambiente). Un sistema di Intelligenza Artificiale si basa su tecniche di apprendimento basate su algoritmi
che elaborano i dati in modo ragionato e sistemico7.
La comunità scientifica ha definito due diversi tipi di Intelligenza Artificiale, ovvero quello debole e quello
forte8:
- Intelligenza Artificiale debole: simula alcune funzioni cognitive tipiche di un essere umano senza
raggiungere le sue capacità intellettuali (programmi di risoluzione dei problemi che possono replicare
alcuni ragionamenti logici umani per risolvere problemi, prendere decisioni, ecc.)
- Intelligenza Artificiale forte: è composta da sistemi in grado di creare la loro autonomia che è diversa e
superiore a quella umana.
I sistemi attualmente in uso rientrano nell'ambito dell'intelligenza debole, ma i progressi sono costanti. Ciò
che caratterizza l'Intelligenza Artificiale da un punto di vista tecnologico e metodologico è il metodo /
modello di apprendimento con cui l'intelligenza diventa abile in un compito o un'azione. Questi modelli di
apprendimento sono ciò che distingue Machine Learning e Deep Learning.
- Machine Learning: sono i sistemi che servono per addestrare il software, imparando dai set di dati, in
modo che correggendo gli errori possano imparare a svolgere un'attività in modo indipendente.
- Deep Learning: questi sono modelli di apprendimento recentemente sviluppati ispirati alla struttura e al
funzionamento del cervello umano ed emulano la rete di neuroni del nostro cervello.

3.1.1 Qual è il ruolo dell'Intelligenza
Artificiale nello sviluppo dell’Internet delle
cose?
La differenza tra la tecnologia Intelligenza Artificiale e Internet delle cose è che mentre la prima esegue
molte attività intelligenti senza intervento umano, la seconda utilizza dispositivi connessi che trasferiscono
vari dati a una rete. I dispositivi IoT generano una grande quantità di dati volti a mostrare i comportamenti
degli utenti, le loro preferenze, i gusti personali, ecc.

7

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/commission-white-paper-artificial-intelligence-feb2020_en.pdf
The Rise of Artificial Intelligence: Future Outlook and emerging risks, Allianz Global Corporate &
Specialty
8
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Molte aziende che hanno dovuto affrontare questa enorme mole di dati hanno difficoltà a gestirle e
archiviarle. Questo aspetto sta ostacolando la potenziale crescita dell'Internet delle cose.
A questo proposito, l'Intelligenza Artificiale aiuta notevolmente la gestione e l'archiviazione dei dati
elaborati dai sistemi di Internet delle cose. Molte aziende, organizzazioni e industrie stanno adottando
questi sistemi (fusione tra Intelligenza Artificiale e Internet delle cose) in molti settori e contesti9.
Di seguito alcuni esempi in diversi settori:

Fabbricazione smart
In questo contesto, le industrie stanno integrando sensori intelligenti sia nei loro prodotti che nei processi
di produzione. L'inserimento di sensori nella catena di produzione facilita anche l'analisi dei processi
aumentando l'efficienza e riducendo i rischi e, a sua volta, i costi.

Edifici e architetture smart
Questi sono sistemi volti a garantire la sicurezza di un edificio prevenendo incidenti e rischi sia naturali che
non. Inoltre, aiutano anche a misurare i livelli di comfort dell'ambiente agendo sulla determinazione del
benessere fisico della persona che vive al loro interno.

Smart Homes
Questa definizione si riferisce a una serie di dispositivi collegati attraverso una rete comune e l'unione di
questi con l'Intelligenza Artificiale. Tali dispositivi saranno in grado di interpretare le istruzioni fornite dai
loro proprietari e prendere decisioni intelligenti. È noto che essi rendono la routine umana molto più
semplice e vantaggiosa, risparmiando tempo e denaro.

Sensori smart
Una serie di sensori volti a monitorare determinati parametri corporei per migliorare la salute dei pazienti.
Alcune applicazioni possono essere la misurazione della frequenza cardiaca, la pressione, la sudorazione,

9

https://www.researchgate.net/publication/328223360_Artificial_Intelligence_in_Internet_of_Things
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ecc. Questi sensori possono anche essere utilizzati per rilevare la capacità di carico e la postura ergonomica
dei lavoratori da parte delle aziende, valutando così il livello di comfort durante l'orario di lavoro.

Città e comunità smart
Un insieme di strategie di pianificazione urbana e architettura che consentono di ottimizzare e innovare i
servizi pubblici collegando le infrastrutture attraverso tecnologie (sensori) volte a migliorare la qualità della
vita dell'uomo sulla terra.

3.2. Cloud computing e Blockchain
Il Cloud Computing è una tecnologia che prevede l'utilizzo di software e hardware grazie a un server remoto
il cui utilizzo è garantito da un fornitore esterno tramite un abbonamento. Il Cloud può essere pubblico,
privato (attraverso l'accesso esclusivo al server) o ibrido, che vede l'uso di entrambi i sistemi.
Il Cloud Computing è la fornitura di servizi informatici, quali server, risorse di archiviazione, database, reti,
software, analisi e altro ancora, via Internet10.
Questa tecnologia è molto utilizzata dalle piccole e medie imprese. Grazie al Cloud Computing, è possibile
proteggere i dati evitando rischi come ransomware e costosi programmi hardware e software e così i server
di grandi dimensioni non sono più necessari per l'archiviazione dei dati, facilitando anche la loro
condivisione.
Tecnologie e software come open source, Blockchain, Intelligenza Artificiale, apprendimento automatico o
persino applicazioni relative alle smart cities, ai veicoli autonomi o al monitoraggio della salute richiedono
l'archiviazione, il traffico e l'elaborazione di una quantità significativa di dati, a volte una quantità molto
grande, e per questo motivo, il Cloud è molto importante sia per tali applicazioni sia perché si sta evolvendo
e continuerà ad evolversi negli anni a venire11.
Un altro elemento positivo di questa tecnologia è che i backup continui aumentano la sicurezza delle PMI
e consentono alle persone di recuperare i dati anche quando potrebbe essere possibile avere un attacco
da parte di hacker.

10

https://www.investopedia.com/terms/c/cloud-computing.asp
https://www.researchgate.net/publication/335938628_Transformative_Effects_of_IoT_Blockchain_and_Artificial_Intelli
gence_on_Cloud_Computing_Evolution_Vision_Trends_and_Open_Challenges
11
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Inoltre, l'attuazione delle normative sulla gestione dei dati sta avendo una grande importanza nell'opinione
pubblica. Le aziende hanno preso coscienza della natura strategica della sovranità dei dati per la propria
attività. La questione del quadro giuridico per i dati va oltre la portata dei soli fornitori di servizi Cloud e
riguarda anche le aziende che beneficiano delle soluzioni Cloud. A riprova di ciò, alla fine del 2019, sono
emerse alcune iniziative europee per l'implementazione di un Cloud europeo, come il progetto Gaia-X12 in
Germania.
Blockchain è un database ampio e condiviso costituito da blocchi che possono essere aggiunti, raggruppati
ma non modificati, poiché sono protetti da una sequenza crittografica.
La sua origine è piuttosto recente (2009) ed è dovuta a Satoshi Nakamoto, colui che ha inventato Bitcoin13.
Inizialmente, Blockchain è stata concepita come criptovaluta per evitare frodi nelle transazioni online. Oggi
esistono vari campi di applicazione della Blockchain, che è diventata uno strumento essenziale per la
verifica delle informazioni. Nella Blockchain, ogni persona ha una sola identità e questo non può essere
modificato, quindi per ogni persona ci sarà un registro Blockchain.
Nel panorama attuale, Blockchain sta diventando sempre più importante e, a questo proposito, dobbiamo
investire nella formazione di questi professionisti, che organizzeranno programmi di formazione e che
prepareranno i loro dipendenti a gestire le reti Blockchain.

4. Competenze e lavori ibridi
Nel contesto attuale, i lavoratori competono contro l'automazione e la robotica perché questa è presentata
come un rischio per l’occupazione. L'industria 4.0 e la digitalizzazione, fino ad ora, non hanno influenzato
l'occupazione, ma alcune posizioni lavorative sono diventate effettivamente fuori moda. Le imprese e gli
studenti richiedono una formazione in competenze essenziali per combattere questo processo tecnologico
rivoluzionario che ormai sembra irreversibile.
Ad esempio, alcuni studi indicano che le competenze necessarie per svolgere attività insieme alle macchine
sono correlate alle lauree in Scienze Sociali e Umanistiche. Questi, sono gli studi correlati alla filosofia e alla
capacità di collegare fatti che la storia può trasmettere. Inoltre, sono anche correlate alla capacità di
interpretazione e alla creatività che offre la letteratura.

12
13

https://www.helpnetsecurity.com/2020/03/09/gaia-x-cloud-service/
https://bitcoin.org/bitcoin.pdf
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Le competenze ibride sono una combinazione di competenze tecniche e non tecniche. La definizione di
competenza ibrida, però, cambia sia da lavoro a lavoro, sia da impresa ad impresa.14
Questi sono ruoli specialistici (analista dei dati, analista della sicurezza, manager dei prodotti, marketing
manager, designer dell'interfaccia utente), ma sono anche piuttosto complessi. Richiedono una vasta
gamma di competenze provenienti da diversi campi. Questi lavori molto complessi stanno crescendo a un
ritmo doppio rispetto al mercato del lavoro complessivo.
Questa nuova tipologia di lavori richiede una capacità di analisi dei dati molto elevata (responsabile
marketing, responsabile marketing digitale) ed inoltre richiede l’impiego della parte destra del nostro
cervello, ovvero quella del pensiero (design creativo) insieme alla parte sinistra, ovvero quella dell’analisi
(analisi e analisi dei dati) che serve per avere successo. Oggi, coloro che gestiscono la pubblicità sono
designer creativi e analisti allo stesso tempo.
Nel settore dell'informatica e dell'analisi dei dati, invece, si è verificato il contrario. Una volta questi erano
considerati lavori altamente tecnici ma adesso richiedono diverse capacità, come capacità di scrittura,
capacità di risoluzione dei problemi, capacità creative e di ricerca e abilità nel lavoro di squadra e nella
collaborazione. Quindi, proprio come il responsabile marketing che ora è un analista, l'ingegnere del
software o l’analista dei dati è ora un uomo d'affari, un designer e un lavoratore di squadra.15
Identificare i lavori tradizionali relativi alle Scienze sociali e umanistiche, dove i concetti relativi alla
digitalizzazione, la robotica e l’Intelligenza Artificiale possono essere integrati, è uno degli obiettivi del
progetto IoToAI, per renderli pronti al mercato dei lavori ibridi.

Branche delle lauree in Scienze sociali: antropologia, archeologia, economia, geografia umana, linguistica,
scienze gestionali, studi sui media, musicologia, scienze politiche, psicologia e storia sociale. Altri campi di
studio relativi alle scienze sociali possono includere studi ambientali, gestione legale, marketing, scienze
delle biblioteche, gestione, ...
Le discipline umanistiche possono includere lauree come Arte e discipline umanistiche, Moda, Storia
dell'arte, ...

14

https://www.thebalancecareers.com/hybrid-jobs-and-the-hybrid-skills-candidates-need-most-4586497

15
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5. Il ruolo della tecnologia nel sistema attuale di
istruzione e formazione professionale nel
Regno Unito, in Spagna e in Italia.
Dall’analisi condotta in Italia, nel panorama attuale le tecnologie abilitanti rivelano che il loro sviluppo è
considerato un elemento chiave per promuovere l’innovazione e la competitività di un intero paese.
Le KET permettono un processo di innovazione sia dei beni che dei servizi in tutta l'economia e sono di
importanza sistemica. Sono multidisciplinari, trasversali a molte aree tecnologiche con una tendenza alla
convergenza e all'integrazione. Le KETs possono anche sostenere e aumentare la leadership tecnologica di
un Paese e contribuire a capitalizzare gli sforzi di ricerca. Lo sviluppo delle KET è quindi considerato una
strategia chiave per promuovere l'innovazione e la competitività nei paesi europei.
In Italia ci sono molti corsi che sono inerenti alle TIC e alle KET. Molti di questi sono corsi con una durata
massima di 10 giorni. Molti riguardano il cybersecurity, l’internet delle cose, la tecnologia di stampa 3D, i
Big data, il Cloud Computing, la robotica, ecc., e ognuno di essi ha come fulcro centrale l’argomento
primario senza offrire una panoramica generale delle competenze che possono essere apprese nel quadro
delle competenze inerenti alle KET.
Inoltre, in questi corsi spesso è rilasciato un attestato di frequenza al corso che non può essere speso a
livello europeo o che non ha un valore professionale o riconoscibile a livello globale.
Da questa analisi, è emerso anche che i numerosi corsi esistenti non sono nazionali e neppure offerti dal
Ministero della Pubblica Istruzione (corsi di IFP). In effetti, si tratta di corsi a pagamento o organizzati
attraverso altri programmi di sostegno che forniscono le competenze di base inerenti ad alcuni aspetti delle
KET.
Anche se l'interesse è aumentato nel corso degli anni, si riscontrano ancora numerose difficoltà che non
consentono di acquisire il 100% delle competenze necessarie in questo campo.
Per quanto riguarda i corsi di formazione offerti dal Ministero della Pubblica Istruzione Italiano, è stato
molto difficile trovare corsi di formazione relativi a KET (Intelligenza Artificiale, Cloud Computing,
Blockchain, Big data, ecc.) O ICT (programmazione, software di analisi, reti, dispositivi, hardware, ecc.).
Questi corsi di formazione cambiano di anno in anno e in base alla regione in relazione alla domanda e alle
esigenze nello scenario attuale.
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Inoltre, non avendo un'offerta formativa omogenea, a volte si blocca nel divario di non conoscere
determinate opportunità di apprendimento.
Per quanto riguarda le certificazioni dei fornitori, in particolare, è chiaro che la maggior parte di esse ha
una durata di 5 giorni, vengono eseguite in loco e offrono certificati riconosciuti in base al modulo
effettuato. Queste sono molte e dipendono sia dall'argomento di interesse, sia dal fornitore del servizio o
del corso, tuttavia molto spesso richiedono un aggiornamento dopo un paio d'anni.
È necessario investire nell'offerta di formazione, in modo che possano essere offerti programmi di
apprendimento innovativi e attuali per generare forza lavoro in grado di trovare opportunità lavorative utili
nel mercato odierno e che a loro volta possano generare profitto per le aziende.
Nel Regno Unito, nel riesaminare la KET, l'offerta di corsi e le professioni correlate, si è scoperto che è
presente una grande quantità e livelli di corsi / certificazioni disponibili da un'ampia varietà di fornitori. La
durata dei corsi / certificazioni varia considerevolmente, sia con l'apprendimento dello sviluppo IoT sia con
un corso non accreditato Azure (Microsoft) che ha una durata di 42 minuti, mentre il Diploma tecnico
esteso Cambridge Livello 3 OCR in qualifica IT ha una durata di 1080 ore di apprendimento guidato.
I principali risultati dell'analisi nel Regno Unito sono:
1. Il ritmo del cambiamento per il corso e la certificazione ICT
2. I vari approcci di apprendimento disponibili, la flessibilità dello studio
3. L'applicazione delle KET, ICT nel settore disciplinare non IT per consentire alle aziende di essere
innovative e competitive, consentendo loro di fare progressi nell’ambito delle nuove tecnologie.
Il ritmo del cambiamento all'interno dell'IT è considerevole, di conseguenza, la maggior parte delle
certificazioni dei fornitori sono valide solo per 2 anni. Dopo 2 anni, la persona deve ripetere gli esami per
riaffermare le proprie conoscenze. Ciò è guidato dai cambiamenti nella tecnologia, con le aree tecnologiche
chiave che sono il Cloud Computing, l'Intelligenza Artificiale e l’internet delle cose.
I corsi sono inoltre disponibili per adattarsi ai moderni ambienti di lavoro, alcuni corsi disponibili online
consentono al tirocinante di studiare secondo i propri ritmi e comodamente da casa propria. Inoltre, per
rendere disponibili alcuni servizi specialistici a un pubblico molto più ampio, sono state create anche classi
virtuali.
L'uso di aule virtuali consente ai tirocinanti di partecipare alla formazione, in cui possono interagire,
comunicare, visualizzare e discutere presentazioni e interagire con le risorse di apprendimento mentre
lavorano in gruppo, il tutto in un ambiente online. Esiste, però, ancora una vasta gamma di servizi forniti
solo in presenza.
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Nel rivedere i corsi / certificazioni disponibili per i colleghi, la domanda di formazione ICT per il personale
non IT consentirebbe alle aziende di essere innovative e aumentare la loro competitività. Tra gli esempi,
ricordiamo il personale aziendale / commerciale che grazie ad una formazione in analisi dei dati per il
personale di vendita potranno avere una maggiore comprensione dei dati di vendita.
Molte aziende ora archiviano i dati nel Cloud storage e fornire al personale una formazione di base sul
Cloud aumenterebbe la produttività aziendale e ridurrebbe i costi. Inoltre, numerose aree occupazionali
potrebbero avvalersi dell'Intelligenza Artificiale (AI) per semplificare i loro processi aziendali, fornendo una
formazione iniziale al personale dell'IA in grado di rivedere le pratiche commerciali attuali e cercare modi
per migliorare la prefazione attraverso l'IA.
In Spagna, lo studio si è concentrato sui corsi di IFP relativi alle TIC e all'elettronica. In totale, sono stati
analizzati 15 corsi tra EQF 3 e 5, di cui 12 sono stati identificati per essere aggiornati con i contenuti futuri
del progetto IoToAI.
I corsi non formali non sono stati presi in considerazione poiché l'offerta è vasta e cambiano
costantemente.
Quelli relativi alla programmazione software possono essere aggiornati con la maggior parte degli
argomenti del progetto, mentre quelli relativi all'hardware e all'elettronica sono più inclini ad essere
aggiornati con argomenti che comprendono hardware e sistemi che utilizzano l’internet delle cose e Cloud.
Nei corsi focalizzati su settori specifici come "dispositivi medici" o "sistemi di ufficio" potrebbero essere
effettuati aggiornamenti specifici studiando l'applicazione delle tecnologie IoToAI in quei determinati
settori. La profondità degli argomenti da includere dovrebbe essere conforme al livello EQF del programma
e con molte più possibilità per i programmi dell'EQF5, per via della complessità degli argomenti. Tuttavia,
per i corsi con EQF3 e 4, si consiglia di includere 4 concetti base degli argomenti del progetto.
Esiste una gamma sensibile di aggiornamenti per gli attuali corsi di IFP formale in Spagna. Gli insegnanti
hanno la possibilità di aggiornare i corsi anche senza cambiare i curricula. In questi casi, i futuri materiali di
formazione IoToAI saranno molto utili.
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6. L’analisi della nostra ricerca
Per ciò che concerne la ricerca IoToAI, ciò che si nota dall'analisi dei curricula IFP TIC e dalle certificazioni
dei fornitori internazionali, è che i corsi offerti sono di natura molto tecnica e si concentrano fortemente
su come implementare / applicare tatticamente determinate tecnologie. Questo è sufficiente per gli
studenti e i lavoratori che vogliono specializzarsi e diventare esperti in queste tecnologie, ma non
soddisferanno i requisiti di un numero di studenti e lavoratori ICT che diventeranno leader, manager e
decisori aziendali nel mondo. Questo gruppo ha bisogno di ulteriore istruzione su come applicare i propri
apprendimenti tecnici al mondo aziendale e capire come sfruttare il valore commerciale delle KET.
Inoltre, dopo una revisione dei profili professionali ESCO relativi alle Scienze sociali e umanistiche è
evidente che, nel mondo di oggi, i lavoratori che in precedenza avrebbero utilizzato solo competenze più
soft come creatività / capacità organizzative / gestionali, ecc., ora devono anche utilizzare e mettere in atto
alcuni aspetti tecnici come ad esempio: analisi dei dati / utilizzo del Cloud storage / benefici della realtà
virtuale ecc. Un esempio rilevante è il ruolo di un responsabile marketing - un ruolo un tempo molto
creativo, che ora utilizza i dati per analizzare il successo delle campagne online, la tecnologia per inviare email e sistemi di stampa per modificare i negozi online, ovvero i siti Web. Contrariamente agli studenti e ai
lavoratori del mondo delle TIC, gli studenti e i lavoratori relativi alle Scienze sociali e umanistiche
possiedono già le competenze soft ma devono apprendere quelle tecniche.
Le persone che operano nei ruoli relativi alle Scienze sociali e umanistiche possono anche diffidare della
tecnologia, perché preoccupati dalla possibilità che i loro lavori vengano automatizzati da AI e robotica,
ma, ancora una volta, una corretta comprensione di come la tecnologia può migliorare il modo in cui questi
lavori vengono svolti dovrebbe alleviare queste paure. In effetti, le KET non sostituiranno i leader, ma i
leader che comprendono le KET sostituiranno quelli che non lo fanno. Gli studenti e i lavoratori dell’ambito
delle Scienze sociali e umanistiche necessitano quindi di "competenze ibride", che uniscono le loro
competenze trasversali a una formazione tecnologica. Questo è fondamentale per le aziende per poter
essere innovative.
Separatamente, la Commissione Europea ha anche indicato diversi motivi per cui l'UE non può sfruttare
commercialmente la ricerca sulle KET. Uno di questi motivi era che non esisteva una forza lavoro qualificata
e competente adatta alla natura multidisciplinare delle KET e che le competenze multidisciplinari dovevano
essere aggiornate e fornire formazione professionale. Ciò rispecchia perfettamente quanto accennato in
precedenza. Affinché le aziende e i lavoratori utilizzino con successo queste tecnologie, devono conoscere
più della semplice tecnologia e questo sarà un punto focale quando procederemo con il progetto IoToAI.
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7. Raccomandazioni
Sebbene i partner di progetto sappiano che è necessario rendere disponibili i corsi a un livello tecnico
dettagliato, coprendo una vasta gamma di KET come Intelligenza Artificiale, Blockchain, Data Analytics ecc.,
non solo per gli studenti di materie inerenti alle TIC ma anche per le professioni relative alle Scienze sociali
e umanistiche che hanno bisogno di una migliore comprensione dell’utilizzo della tecnologia, dobbiamo
anche offrire insegnamenti su come aspiranti leader organizzativi e decisori possono comprendere le
capacità di business delle KET e sfruttarle. Il nostro membro del consorzio, Ionology, definisce ciò come
"colmare il divario tra impresa e tecnologia".
Con tale presupposto, vogliamo condurre gli studenti attraverso un viaggio. Un viaggio che inizia con il
tema della trasformazione digitale. In questo modo i partner del progetto saranno in grado di introdurre
l'idea che la trasformazione digitale non riguarda solo la tecnologia, non è solo "digitalizzazione". La
tecnologia è inclusiva ma trascende.
La trasformazione digitale è alla base della ricerca di nuovi modi per sconvolgere il mercato, offrendo allo
stesso tempo ai propri clienti ciò che desiderano nel modo più rapido, economico ed efficiente – si pensi
ad Uber, Amazon, Hello Fresh, ecc. Tutte queste aziende hanno bisogno della tecnologia per garantire che
i loro servizi / prodotti e processi siano digitalizzati, ma hanno anche bisogno di leader e manager che
comprendano le opportunità offerte dalle KET. I leader devono anche capire come l'utilizzo dei Big Data
può aiutarli a individuare la loro attuale posizione di mercato, identificare e quantificare le opportunità e
pianificare il loro nuovo viaggio nel DT, meglio noto come processo decisionale basato sui dati. Una cultura
dell'innovazione è anche al centro di ogni azienda di successo digitale e i leader devono sapere come creare
questa cultura, potenziare i propri team e gestire questo cambiamento.
Introducendo il tema della trasformazione digitale, si potrà aiutare lo studente a capire come le KET scelte
possano essere usate da sole o in combinazione per guidare un business e condurre strategie digitali in
questo mondo che ormai è digitalizzato ed in continua evoluzione. All'interno di ciascun modulo KET, ci
sarà anche una sezione introduttiva, utile allo studente, con un background non tecnologico che darà solo
un'istantanea di ciò che la tecnologia può trattare.
Ciò porterà piacevolmente a sezioni più dettagliate per ogni KET che saranno essenziali per gli esperti IT, il
cui compito sarà quello di implementare queste strategie digitali attraverso l'utilizzo di Cloud, IoT,
Intelligenza Artificiale, Blockchain, ecc.
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Poiché anche il ritmo del cambiamento all'interno delle TIC è considerevole (la maggior parte delle
certificazioni dei fornitori sono valide solo per due anni) e le KET vengono costantemente aggiornate e
sostituite, avere un modello generale sulla trasformazione digitale consentirà all'utente di capire che,
indipendentemente dal fatto che le KET cambino oppure no, bisogna applicare sempre lo stesso concetto:
la tecnologia è solo una parte del percorso di trasformazione e di avanzamento di un'azienda. Se vengono
compresi i passaggi necessari per la trasformazione e i framework che possono essere utilizzati, le aziende
saranno in grado di adattarsi, man mano che emergono le nuove tecnologie.
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