
 
 
QBAI® ospite 
all’Università del Sannio 

 

Nel prossimo mese, avremo il piacere di essere presenti al 
webinar organizzato dall’Università degli Studi del Sannio 
(Benevento) riguardante il tema sull’orientamento al lavoro 
post laurea. In particolare QBAI® contribuirà con il tema: “Il 
valore delle certificazioni ai fini del riconoscimento delle 
competenze sul mercato del lavoro". Per essere aggiornati, vi 
consigliamo di seguire la nostra pagina Linkedin, dove 
divulgheremo i prossimi aggiornamenti.  

QBAI® perché associarsi 
QBAI® è una associazione non riconosciuta senza scopo di lucro, 
fondata da un gruppo di professionisti del mondo della Business 
Analysis. Se desideri entrarne a fare parte partecipando alle 
attività formative e agli eventi culturali per acquisire, migliorare e 
certificare le tue competenze in ambito di Business Analysis e 
Software Engineering, puoi presentare la richiesta di ammissione 
scaricando il modulo dal sito ed inviarlo via email 
all'indirizzo amministrazione@qbai.org allegando l'attestazione 
di versamento della quota associativa. 
Inoltre, per tutti i ragazzi e le ragazze fino a 27 anni, la quota 
annuale di adesione riferita all’anno solare è di soli € 20,00 che 
consentirà di partecipare gratuitamente agli eventi sociali e fruire 
agevolazioni su corsi, seminari e percorsi di certificazione 
QBAI®. 
Tutti i soci sostenitori, che contribuiscono attivamente allo 
sviluppo delle certificazioni supportando i vari Teamwork, su base 
gratuita e volontaria, avranno diritto ad agevolazioni e sconti su 
eventi, corsi, seminari e percorsi di certificazione QBAI®. 
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KPI Esami QBAI® 
Per ottenere le Certificazioni QBAI è necessario svolgere 
e superare l’esame finale previsto per ciascun livello di 
certificazione. 

Ad oggi, sulla base degli esami erogati fino a questo 
momento, la percentuale di superamento dell’esame 
finale è circa 78,5%; in effetti la partecipazione ai corsi 
tenuti dai professionisti accreditati QBAI®, unita 
all’approfondimento degli argomenti trattatati attraverso 
lo studio del materiale didattico messo a disposizione da 
QBAI® durante il corso, consente di raggiungere un 
elevato livello di preparazione che si traduce in maggior 
probabilità di successo. 

E’ opportuno precisare che seguire il corso non è 
obbligatorio al fine dell’ammissione all’esame di 
certificazione; la preparazione all’esame può avvenire 
anche in autonomia attraverso lo studio del materiale 
didattico disponibile sul sito WEB di QBAI® 
(Handbook, Glossario e Linee Guida). 

Visita la sezione del sito WEB dedicata alle modalità di 
esame previste e consulta il Regolamento Esami per 
maggiori dettagli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La partnership con Alumni 
Unisannio 
Aprile è stato un mese particolarmente intenso ed 
importante infatti, oltre ad aver terminato il secondo 
ciclo di certificazioni per conto di Assioma.net, 
QBAI® ha realizzato un’importante partnership con 
l’Associazione Alumni Unisannio. Questo accordo  
nasce con l’obiettivo di creare un legame più intenso 
tra il mondo accademico e quello del lavoro, al fine di 
dare un’opportunità in più a tutti quei laureati che, 
ancor più in questo momento, hanno il bisogno di 
sentirsi parte integrante di un progetto che veda loro 
stessi come protagonisti e hanno la necessità di 
acquisire quelle che sono le nozioni principali per 
poter entrare a far parte di una realtà, forse ancora 
distante da quella accademica. 

Colmare questo gap è uno degli intenti di QBAI e 
dell’Associazione Alumni Unisannio, che per questo 
hanno deciso di far fronte comune e iniziare questa 
nuova avventura assieme.  

Per saperne di più, tieniti aggiornato sulla nostra 
pagina Linkedin   
https://www.linkedin.com/company/qbai-
certification e/o sul sito di alumni 
http://www.alumniunisannio.it/  
 



 

Teamwork Traduzioni 
Il processo di internazionalizzazione di QBAI® 
procede a ritmo serrato. Secondo la 
pianificazione, riusciremo a rilasciare il 
materiale in lingua inglese nel corso del 2021, 
procedendo alla costituzione degli organismi 
QBAI® nelle varie Nazioni già dal prossimo 
anno. Inoltre, sarà disponibile il sito in lingua 
inglese già dal prossimo Q4/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Teamwork Docenti 
Il teamwork, coinvolgendo i vari associati, si sta 
occupando della revisione dell'Handbook 
Fundamental, rilasciato dal board QBAI lo scorso 
anno, integrando approfondimenti relativi sia al 
legame esistente  tra tecnologia e organizzazione 
aziendale sia all'utilizzo del POC (Proof of Concept) 
in fase di pianificazione di un progetto, ovvero, un 
sistema basato sulla costruzione di un prototipo 
concepito a partire dai processi di business,  

con lo scopo di ridurre i costi connessi al processo di 
valutazione della soluzione IT. 

Inoltre è in corso la stesura dell'Handbook 
Advanced Versione zero rivolto a richiedenti con un 
livello  di specializzazione medio per l'applicazione 
e realizzazione di dei concetti teorici della Business 
Analysis affrontati durante il livello di certificazione 
Fundamental. 

 

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

Ti aspettiamo nella prossima newsletter. 


