
 
 

QBAI® ottiene l’accreditamento a 
FORMATEMP 

 

Formatemp è un fondo istituito nel 2000 attraverso la 
legge n. 196/1997 (Legge Treu). Attualmente è l’unico 
fondo per le Politiche Attive e Passive per  tutti i 
soggetti che hanno un contratto a tempo 
determinato/indeterminato in somministrazione. 

QBAI® dopo un processo di accreditamento è riuscita 
ad ottenere l’inserimento nei registri Formatemp, con 
il codice iscrizione 672064. Da oggi QBAI® potrà 
formare tutti i neolaureati in collaborazione con le 
APL per il loro inserimento nel mondo del lavoro 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

L’analisi Funzionale, 
un’opportunità per le laureate 
STEM 
Nel cloud computing de “Il sole 24 ore” le donne 
rappresentano il 14% della forza lavoro, nell'ingegneria il 
20%, e in data e AI il 32%, mentre solo il 18% delle ragazze 
oggi sceglie percorsi di studio in ambito STEM (dall'inglese 
science, technology, engineering and mathematics) 
all'università.   
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Percentuali ancora troppo basse per raggiungere la parità di 
genere in un settore in costante crescita come quello 
dell'informatica e delle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione. Il mercato del lavoro in questi settori trainanti 
e con carriere più redditizie ha bisogno, infatti, sempre più di 
aspiranti ingegnere, softweriste e analiste dei dati. 

Lo studio dell’analisi funzionale è una specializzazione post 
laurea di recentissima ideazione e scevro dagli stereotipi di 
genere che ancora oggi influenzano la scelta di percorsi 
considerati maschili e può essere una grande opportunità per 
agevolare l’ingresso di tutte quelle donne di talento e di giovane 
età la cui presenza in aziende di successo sarebbe sempre più 
auspicabile. 

In rilascio la versione inglese del 
sito web  di QBAI 
 

Ci Siamo! Grazie all’ottimo lavoro del teamwork traduzioni 
siamo pronti al rilascio del sito web e al caricamento della 
documentazione in lingua inglese. Questo ci permetterà di 
ampliare l’interesse al processo di certificazione QBAI e di 
accrescere il know how maturato nella nostra organizzazione. 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

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

Ti aspettiamo nella prossima newsletter. 


