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Esiste il professionista Web?

LEGGE 14 gennaio 2013, n. 4 
Disposizioni in materia di professioni non organizzate. (13G00021)  
(GU n.22 del 26-1-2013 )  
Entrata in vigore del provvedimento: 10/02/2013 

 2. Ai fini della presente legge, per «professione  non  organizzata in 
ordini o collegi», di seguito denominata «professione», si intende 
l'attività economica, anche organizzata, volta alla  prestazione  di 
servizi o di opere a  favore  di  terzi,  esercitata  abitualmente  e 
prevalentemente mediante lavoro  intellettuale,  o  comunque  con  
il concorso di questo, con  esclusione  delle  attività  riservate  per
legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi  dell'art.  2229
del codice civile, delle professioni sanitarie e  delle  attività  e
dei  mestieri  artigianali,  commerciali  e  di  pubblico   esercizio
disciplinati da specifiche normative. 
[…]

 5. La professione è esercitata  in  forma  individuale,  in  forma 
associata,  societaria,  cooperativa  o  nella   forma   del   lavoro 
dipendente. 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-01-
14;4!vig=2013-04-24

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-01-14;4!vig=2013-04-24
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Esiste il professionista Web?

http://www.ecompetences.eu/wp-
content/uploads/2014/02/Case_studies_e-
CF_3.0_CEN_CWA_16234-4_2014.pdf

http://www.ecompetences.eu/wp-content/uploads/2014/02/Case_studies_e-CF_3.0_CEN_CWA_16234-4_2014.pdf


Nello scorso millennio…
 Chi dice di saper fare tutto…

 Forse non sa fare niente bene!



… oggi
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IWA Web Skills Profiles
www.skillprofiles.eu

2006 - Il CEN (Comitato Europeo di Normazione) 
riconosce IWA/HWG come realtà di standardizzazione in 
grado di fornire certificazioni sui percorsi formativi
relativi al settore del Web.

2007 - Iniziano i lavori del Gruppo IWA Italy Web Skills 
Profiles, coordinati da Pasquale Popolizio

 I partecipanti sono oltre 200 ed hanno cultura e competenze
trasversali: professionisti, aziende, PA, università. 

2013 - Pubblicazione del documento G3 web skills 
profiles 1.0 (in lingua italiana e in lingua inglese)

2014 – Citazione Web skills profiles in linee guida AgID, 
osservatorio competenze digitali, premio contest 
FormezPA

http://www.skillprofiles.eu/
http://www.cen.eu/cen/Sectors/Sectors/ISSS/Consortia/Pages/default.aspx%23i
http://www.skillprofiles.eu/stable/g3/2013-02-14.pdf
http://www.skillprofiles.eu/stable/g3/en/2013-02-14.pdf
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Attività IWA Italy
Osservatorio Assintel Profili
Professionali dell'ICT

CT UNI "Attività professionali non 
regolamentate“
Coordinamento attività GDL Sviluppo norma

“Professionista Web”

CEN ICT/SKILLS Workshop 
(IT profiles and curricula)
 Recepimento degli IWA Web Profiles
 IWA censita come ICT Standards Consortia

ftp://ftp.cen.eu/CEN/Sectors/List/ICT/Consortia/IWA.pdf


Collaborazioni per 
competenze digitali ICT

Un sito innovativo 
basato sull'e-CF 
(European e-
Competence 
Framework), il 
sistema adottato 
dall'UE per definire 
le competenze 
professionali di 
lavoratori e 
professionisti ICT.

http://www.sindacato-networkers.it/articolo.php?id_art=470


European e-Competence 
Framework Pledge in Support 
of the Grand Coalition

https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/grand-coalition-
pledge-european-eskills-association
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https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/grand-coalition-pledge-european-eskills-association




Come nascono i profili di 
terza generazione? (G3)



Modello per profili di terza 
generazione (G3)
 Nome Profilo
 Riepilogo
 Missione
 Documentazione

 Responsabile (A)
 Referente (B)

 Collaboratore (C)

 Compiti principali
 Competenze e-CF e relativo livello
 Skills/conoscenze *
 Indicatori di performance (KPI)
 Qualifiche/certificazioni *
 Attitudini (non ICT) *
 Relazioni/linee di riporto *

 Riporta a… riferisce a…

* Aggiuntive rispetto al modello G2



Generation 3 (G3)
Web Professional Profiles

http://www.skillprofiles.eu

http://www.skillprofiles.eu/


http://www.skillprofiles.eu/utilizzano-gli-skills/

Esempi d’uso degli skill

http://www.skillprofiles.eu/utilizzano-gli-skills/


Esempi d’uso degli skills
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UNI 11506:2013 (26/09/2013)

Attività professionali non 
regolamentate – Figure 
professionali operanti nel settore 
ICT – Definizione dei requisiti di 
conoscenza, abilità e 
competenze

http://store.uni.com/magento-1.4.0.1/index.php/uni-
11506-2013.html

http://store.uni.com/magento-1.4.0.1/index.php/uni-11506-2013.html


Web Skills versione 2.0

• Nuova veste grafica
• Aggiornamento e-CF 3
• Nuovi profili di competenza
• Nuova licenza CC 4.0 BY-SA



Le competenze web nella PA

http://saperi.forumpa.it/relazione/le-
competenze-digitali-nella-pa-i-profili-
professionali-del-web

http://saperi.forumpa.it/relazione/le-competenze-digitali-nella-pa-i-profili-professionali-del-web


Ulteriori informazioni

 E-Competence Framework
 http://www.ecompetences.eu

 UNINFO
 http://www.uninfo.it

 Skill Profiles
 http://www.skillprofiles.eu

 IWA Italy
 http://www.iwa.it

http://www.ecompetences.eu/
http://www.uninfo.it/
http://www.skillprofiles.eu/
http://www.iwa.it/
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