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e-CF 3.0 overview 
•5 e-Competence areas(dimension 1) 

•40 e-competences(dimension 2) 

•5 proficiency levels(dimension 3) 

•knowledge and skills xamples(dimension 4) 
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AISIS - eHealth Academy  - Percorso CIO in 12 mesi 

 
Orientamento  
• Rilevazione con Cepis e-CB per orientamento (44 questionari) 
• Presentazione risultati  rilevazione e proposta percorso   
 
Qualificazione cluster  2015 
• Cluster di  24 iscritti paganti al percorso,  a titolo personale anche se dipendenti 
• Assessment individuale  in autovalutazione  (Report Personale  da self-assessment) 
• Partecipazione collettiva  a 2 giornate di formazione in SDA Bocconi 
• Colloquio individuale  di validazione con Assessor certificato:  Report Personale  condiviso 

con Assessor e  scheda personale con indicazioni emerse da colloquio 
• Redazione e stampa Libretto su esperienza  eHealth Academy – cluster 2015 
• Consegna  attestati di Qualificazione e  intervista ai partecipanti  primo  cluster di 

"qualificati"  al congresso AISIS di Napoli  (22-23 ottobre) 
 
Qualificazione cluster 2016 
• Replica del percorso  su  nuovo cluster 2016 e aggiornamenti  su partecipanti cluster 2015  

 

 

 

 

 

 

 

 



copertura esito 

>75% Qualificazione CIO 

60% - 70% 
Piano di crescita (12 mesi) con obiettivo Qualificazione CIO  

secondo le indicazioni della Gap Analysis. 

40% - 59% 

Qualificazione altro Profilo:  
Business Information Manager, Service Manager,  

Business Analyst, ICT Security Manager 

Piano di crescita (24 mesi) con obiettivo Qualificazione CIO  

secondo le indicazioni della Gap Analysis.  

< 40% 

Piano di crescita (12/24 mesi) con obiettivo Qualificazione altro Profilo: 
Business Information Manager, Service Manager, Business Analyst, 

 ICT Security Manager, Project Manager  

secondo le indicazioni della Gap Analysis.  

 

 

 

 

 

 

 

AISIS - eHealth Academy  -  Percorso CIO 



AISIS - eHealth Academy  

Percorso CIO-testimone 1 

Il percorso mi ha aiutato anche a strutturare  

in modo più dettagliato le mansioni di un CIO,  

consentendo una maggior consapevolezza di me e del mio ruolo/profilo. 

 

 

 

 

 

 

 



AISIS - eHealth Academy  

Percorso CIO-testimone 2 

Il framework e-CF è  

sicuramente pregevole, completo ed estremamente articolato;  

direi che illustra molto bene la pretesa di “tuttologia” che quotidianamente ci 

rivolgono i nostri interlocutori, interni ed esterni all’azienda. 

 

 

 

 

 

 

 



AISIS - eHealth Academy  

Percorso CIO-testimone 3 

E allora il percorso dell’e-HealthAcademy cosa è stato per me?  

È stato il coraggio di rimettersi in gioco,  

di buttare alle spalle le certezze consolidate dall'abitudine  

e ripartire da zero insieme agli altri.  

 

Non è un punto di sosta con tre chiodi solidi,  

ma il desiderio di avere ancora voglia di scalare,  

di avere ancora paura, di rimettere tutto in gioco,  

di sapere che nello zaino c'è tutto ciò che ragionevolmente può servire  ma 

soprattutto che c'è ancora la voglia di scoprire, di inventare, di vivere, di 

giocare con l'equilibrio e divertirsi. 

 

 

 

 

 

 

 



AISIS - eHealth Academy  

Percorso CIO-testimone 4 

La certificazione tratta le competenze acquisite: 

 

pertanto valuta il fatto che un CIO sia effettivamente tale.  

Non è quindi una valutazione che determina il livello di 
preparazione formale ad affrontare certe problematiche (esame 
della patente),  

 

quanto il fatto che le si stia già affrontando 

in modo metodologicamente corretto  

(valutazione su come guidi, a patente già acquisita). 

 

 

 

 

 

 

 



AISIS - eHealth Academy  

Percorso CIO-testimone 5  

L’esperienza di questa prima parte del percorso  

è stata per me la base per iniziare  

ad avere una visione del nostro lavoro e del mio in particolare,  

da un punto di vista esterno ed oggettivo,  

nonché per comprendere l’evoluzione e confrontarsi con realtà 
che hanno raggiunto una maturità professionale e organizzativa 
e pianificare un percorso di crescita. 

 

 

 

 

 

 

 



AISIS - eHealth Academy  

Percorso CIO-testimone 6 
Il colloquio di validazione, svolto a Milano con Leonardo, è stato 
molto costruttivo e ha permesso di analizzare, discutere e 
rivalutare le misurazioni emerse in sede di auto-assessment.  

In questa fase ho potuto realizzare che le lacune principali sono 
in larga misura determinate dal limitato grado di maturità 
dell’ambiente in cui mi trovo ad operare, carente nelle attività di 
Programmazione e di definizione delle Strategie Aziendali.  

In altri termini, esse risulterebbero esser frutto di un mio 
progressivo adattamento ad una condizione in cui l’Azienda non 
innova, non investe e non permette un esercizio differente della 
funzione Sistemi Informativi, piuttosto che dettate da deficit di 
conoscenze e competenze o di esperienze pregresse.  

Dal colloquio ho ricevuto delle indicazioni utili e interessanti ai 
fini di sopperire alle carenze e sulle azioni di miglioramento che 
devo intraprendere, in particolare in seno alla gestione del mio 
servizio. 
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Grazie per l’attenzione 

 
    

riccardo.scquizzato@aicanet.it    

www.aicanet.it 

 

 

 

 


