
 
 
 
Il nuovo appuntamento mensile con 
la Rubrica: “Benvenuti in QBAI®”  
 

Nasce la nuova rubrica mensile denominata: “Benvenuti in 
QBAI®”.  Grazie a questa iniziativa, sarà possibile conoscere 
dal vivo i veri protagonisti del mondo della Business 
Analysis scoprendo quali sono le loro scelte innovative 
vincenti! Il team farà tesoro di queste testimonianze al fine 
di indirizzare i percorsi di certificazione QBAI® seguendo 
direttive strutturate.  

Questo mese è stata nostra ospite Daniela Pivato, Head di 
Direzione IT e Innovazione digitale in Banca Widiba. Daniela 
è un punto di riferimento nel mondo della Business 
Analysis, avendo seguito nell’ultimo decennio la 
trasformazione digitale di due importanti realtà bancarie 
Webank e Banca Widiba.  

Visita la nostra pagina Linkedin e scopri tutti i consigli e le 
esperienze che Daniela Pivato ha voluto condividere con 
noi! Buona lettura! 

QBAI® raggiunge 400+ Followers 
QBAI® ci regala sempre tante soddisfazioni. Questo mese la 
pagina dell’Associazione sul canale Linkedin ha  raggiunto 
400+ followers. Siamo onorati di questo traguardo a 
dimostrazione che QBAI è viva su tutti i fronti grazie al 
vostro interesse e alla vostra condivisione anche in rete. 
Grazie mille!!!  
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Il Board Member di QBAI® 
rilascia il nuovo standard di 
certificazione 

Con il verbale del consiglio direttivo n. 22 del 13 Maggio 
2021, sono state apportate le modifiche allo standard in 
essere QBAI-STAND/CERT234-1:2020 relativamente 
alle propedeuticità per l’accesso ai livelli di certificazione 
Fundamental, Advanced e Master. Con l’utilizzo quindi del 
nuovo standard QBAI-STAND/CERT234-1:2021 “sarà 
quindi possibile accedere ai livelli di certificazione base 
avendo conseguito la laurea in discipline Umanistiche, 
Economiche, Scientifiche o aver maturato un’esperienza 
lavorativa di almeno 6 mesi  nel mondo dell’IT”.  

Tutte le  informazioni sono disponibili nella sezione 
“Certificazioni” sul sito ufficiale www.qbai.org 

 

Save the date! Il 4 Giugno 
2021 l’evento di 
presentazione riguardo la 
partnership con 
l’associazione Alumni 
Unisannio 
È fissato per il 4 Giugno 2021, l’evento via webinar 
(in diretta Facebook e Instagram) dove 
presentermo la partnership appena siglata tra 
l’associazione QBAI® – Quality Business Analyst 
Institute e l’associazione studentesca Alumni 
Unisannio. Teniamo particolarmente agli incontri 
con gli studenti come questa perchè ci consentono 
di esprimere al massimo lo spirito 
dell’Associazione! Come previsto nello statuto e 
nello standard di certificazione delle competenze 
QBAI-STAND/CERT234-1:2021 adottati da 
QBAI® è compito dell’Associazione pianificare 
iniziative e percorsi di formazione e 
riconoscimento delle competenze, al fine di ridurre 
sempre più il gap università/mondo del lavoro 
favorendo l’inserimento di profili di tipo 
umanistico, giuridico, economico e scientifici nel 
mondo della Business Analysis.  
 

 
 

 

 

   

Per ogni informazioni o partecipazione ai vari Teamwork puoi scriverci a info@qbai.org.  

Ti aspettiamo nella prossima newsletter. 

 


