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Buongiorno,
desidero come Presidente di ISTQB (hᘀp://www.istqb.org/) e di ITA‐STQB (hᘀp://www.ita‐stqb.org/) congratularmi
con voi per la qualità e l’ulità del vostro documento “DIZIONARIO DEI PROFILI DI COMPETENZA PER LE PROFESSIONI
ICT”

Tuᘀavia vorrei evidenziarne quella che ci pare essere una non del tuᘀo completa traᘀazione delle ﬁgure professionali
relave alle a韄�vità di Tesng.
Nell’ambito di 23 professioni ICT (come da UNI 11621‐2 ) solo una , il Test Specialist ‐Specialista del Tesng, riguarda
tale fase del Ciclo di Vita del SW. Tale “sempliﬁcazione” è ancora più rilevante visto che altre norme: Proﬁli
professionis Web (UNI 11621‐3) e Proﬁli professionis sicurezza ICT (UNI 11621‐4) ne estendono il numero con
(rispe韄�vamente) ulteriori 26 professioni e 10 professioni.
Allo sta aᘀuale la fase del Tesng considerata di prevalente importanza da tu韄� gli aᘀori del mondo ICT, tanto da
assorbire nel 2015 (come evidenziato dai più recen Survey mondiali ‐ Vedi World Quality Report 2015‐16 ) il 35%
dell’intero Budget ICT delle aziende, con previsione di un suo ulteriore aumento.
La nostra Organizzazione cerca di soddisfare la conseguente domanda di formazione e di sviluppo delle competenze
relave al Tesng , con la diﬀusione di know‐how , la formazione e la Cerﬁcazione delle Competenze , superando
alla data i 500.000 Cerﬁca emessi a livello mondiale e i 3000 a livello Italia.
Tali Cerﬁca riguardano le diverse Figure Professionali da noi previste nei diversi percorsi formavi, che
comprendono, oltre al Tester di Base, :
 Model‐Based Tester
 Agile Tester
 Test Manager
 Test Analyst
 Technical Test Analyst
 Security Tester
 Test Automaon Engineer
 Test Management Expert
 Improving Test Process Expert
Samo inoltre lavorando per l’approntamento di ulteriori syllabi ed esami di cerﬁcazione nei seguen ambi: Usability
Tester, Performance Tester, Automove tester, Mobile testere e inﬁne samo valutando l’estensione della cerﬁcazione
per altre ﬁgure professionali nei diversi seᘀori merceologici (es. AutoimFinance, TLC, ecc.) e nei diversi aspe韄�
tecnologici (es. Embedded System, Data Management ecc.).
Auspichiamo che possiate considerare la necessità di integrare la vostra Guida sulla “Qualità dei beni e dei servizi ICT
“ con una più estesa traᘀazione delle “Figure chiave” relave al Tesng.
Siamo disponibili a collaborare con voi e/o con UNI in tale a韄�vità, nella persona del nostro esperto dr. Marco Sogliani,
che ci legge in copia.
In aᘀesa di un vostro cortese riscontro, gradite i nostri
Cordiali Salu
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Gualero Bazzana
ISTQB® President
ITA‐STQB Chairman
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