
 
 

QBAI® al Career Day        
dell’Università del Sannio 

 

Lo scorso 16 Settembre presso il palazzo S.Agostino a 
Benevento QBAI® ha partecipato con un proprio stand al 
Career Day dell’Università del Sannio. In questa occasione 
abbiamo avuto il piacere di incontrare gli studenti ed avuto la 
possibilità di illustrare i vantaggi che la certificazione in 
Business Analysis conferisce per facilitare l'inserimento nel 
mondo del lavoro dei futuri candidati.   
Durante questa giornata di incontro abbiamo anche 
contribuito alle attività di training rivolte agli studenti 
offrendo un servizio di revisione dei cv al fine di aiutarli a 
formalizzare nel modo migliore le loro competenze e soft-
skills. Un’esperienza costruttiva ed entusiasmante che 
ripeteremo al più presto! 

 
 

 

 

 

 

 

         

        

 

Assioma(TXT Group) 
Training Partner di QBAI®    
Un’importante partnership è stata siglata questo 
mese. Assioma.net, azienda di consulenza del 
gruppo TXT, ha siglato l’accordo con QBAI® 
divenendo un Trainer Provider accreditato. 

Questo permetterà ad Assioma.net di proporre i 
corsi di Certificazione QBAI sia verso i suoi 
dipendenti che verso i suoi clienti con lo scopo di 
certificare il proprio Environment. Un importante 
traguardo di cui QBAI® è entusiasta.  
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In cantiere il prossimo modulo di 
certificazione Advanced QBAI® 
"Rivolto a richiedenti con un livello di specializzazione 
funzionale intermedio, il nuovo modulo di certificazione 
Advanced QBAI, permette di approfondire le soft skill legate 
alla pianificazione del progetto e in particolare modo alla 
raccolta, classificazione e gestione dei requisiti. Il requisito 
rappresenta: 

à un concetto fondamentale e alla base delle successive 
fasi di un progetto;  

à esprime le esigenze e le aspettative del cliente 
relativamente alla soluzione pianificata; 

à specifica cosa fa parte di un sistema, i limiti della 
soluzione, gli obiettivi ed il piano di rilascio, i servizi 
che devono essere implementati contrattualmente; 

à Definire le funzionalità che il nuovo prodotto (o il 
prodotto modificato) deve offrire, è uno dei primi 
obiettivi dell'analisi funzionale, ovvero, definire 
i requisiti che devono essere soddisfatti dal software 
sviluppato sulla base degli stessi.  

          Noi vi aiuteremo a fare tutto questo! 

Accedi al nostro sito e visita la pagina Certificazioni > II - 
Advanced, lì troverai tutte le informazioni sull'argomento." 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 
 

 

 

 

 

Certificazione delle competenze 
nei digital jobs 
Sviluppatore front end/back end, analista funzionale, 
tester... 

Queste figure sono sempre più richieste dal mercato del 
lavoro ma non sempre risultano essere conosciute, non 
sempre si riesce a comprenderne il perimetro e laddove 
si conosca la materia spesso i candidati non sono mai 
totalmente in grado di documentarne il possesso 
delle competenze. L'Analista funzionale (business 
analyst) ad esempio ha il ruolo di raccogliere i 
requisiti utente, definirli nel dettaglio, redigere le 
specifiche funzionali, collaborare in modo proficuo con 
il team di sviluppo, testare, rilasciare e occuparsi di un 
piano di manutenzione del prodotto; il tutto 
utilizzando i software/tool/applicativi tecnologici 
messi a sua disposizione.  



 
 

 

 

Tutte queste competenze digitali, però, non vengono 
sempre erogate dalla formazione universitaria classica; 
in quanto spesso vengono acquisiti direttamente sul 
campo.  

Ed è in questo preciso punto, tra la fine della carriera 
universitaria e l'inizio di una carriera professionale che 
si colloca il primo dei tre livelli di certificazione QBAI®; 
andando incontro alle necessità del lavoratore e delle 
aziende, formando e certificando le competenze 
dei candidati che intendono proporsi alle aziende che 
fanno innovazione nei propri processi e che pertanto 
necessitano sempre più di figure preparate a 
supportarle nella trasformazione digitale. 

 

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

Ti aspettiamo nella prossima newsletter. 

 

 

 
 


