
 
 
 

QBAI® invitata al Career Day        
dell’Università del Sannio 

 

Ci sarà il prossimo 16 Settembre presso il palazzo S.Agostino 
a Benevento (nei pressi dell’Arco di Traiano) il prossimo 
Career Day dell’Università degli Studi del Sannio. QBAI® 
parteciperà con un proprio stand, con lo scopo di illustrare 
agli studenti in uscita, i vantaggi che la certificazione in 
Business Analysis concede per inserirsi nel mondo del lavoro.   

 

 

 

In cantiere il prossimo modulo di 
certificazione QBAI® 
Work in progress! Il team QBAI® sta lavorando 
costantemente alla realizzazione di nuovi corsi e nuovi livelli 
di certificazione grazie alla collaborazione di esperti nel 
settore della Business Analysis. Resta sempre aggiornato e 
consulta la sezione Certificazioni del sito www.qbai.org. 
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La piattaforma QBAI®    
La nostra piattaforma per corsi ed Esami online è semre più 
sicura! In caso di esame online, un exam provider abilitato 
QBAI® sarà connesso in remoto, presenziando alla sessione 
d’esame online. Questa modalità assicura l’attendibilità del 
superamento dell’esame stesso. QBAI® su apposito 
sottodominio, tramite un learning management system (LMS) 
con certificato SCORMTM che garantisce la tutela dei dati 
personali trattati, è in grado di assicurare una banda dedicata 
all’esame e a registrare la sessione d’esame stessa. Visita la 
sezione dedicata alle modalità di esame sul sito www.qbai.org. 
 

QBAI e l’ecologia, come aiutiamo a 
proteggere l’ambiente. 
Grazie a un maggiore impiego del lavoro da casa, l'Italia 
potrebbe arrivare a risparmiare fino a 8,7 megatonnellate di Co2 
equivalente, pari a 60 milioni di voli da Londra a Berlino.  È 
quanto emerge da un nuovo studio di Carbon Trust, secondo 
cui nel nostro Paese circa 8,23 milioni di posti di lavoro (il 36%) 
potranno in futuro essere svolti da remoto, con le persone che 
in media lavoreranno da casa circa due giorni alla settimana 
(1,9). Oltre al lavoro da casa, un importante contributo per la 
riduzione delle emissioni inquinanti è dato dalla formazione a 
distanza. L’associazione QBAI eroga da inizio pandemia corsi e 
sessioni di esame a distanza avendo erogato più di 50 
certificazioni anche durante il lockdown! Ciò si è tradotto in un 
considerevole risparmio di emissioni di carbonio, ma non solo 
anche un notevole risparmio economico in grado di azzarare i 
costi individuali di trasferta per la formazione.  
Il post pandemia ci offre delle opportunità che vanno sfruttate e 
sviluppate. È importante per questo comprendere le diverse 
sfumature regionali e i modelli di studio e di lavoro di tutto il 
territorio nazionale, arrivando a identificare le inefficienze che 
aumentano i consumi e gli sprechi al fine di creare scenari di 
risparmio effettivi condivisibili da tutti. Questo è anche il nostro 
pensiero e continueremo ad utilizzare forme di comunicazione a 
distanza per ridurre l’inquinamento e aumentare le opportunità 
per crescere insieme. 

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

Ti aspettiamo nella prossima newsletter. 


