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Ingegneri, dal lavoro autonomo alla carriera internazionale 
Mercato del lavoro e strumenti di crescita professionale nell'era di Internet 
 
 
 
 

INTERVENTO di DARIO BANFI 
 
L’intervento sarà finalizzato alla presentazione del Mercato del Lavoro italiano e 
in particolare alle opportunità legate al settore dell’Information & Communication 
Technology. Partendo da una visione nazionale si mostrerà poi l’andamento 
occupazionale di ingegneri e tecnici. Le figure emergenti e la domanda del 
mercato. In parallelo si introdurranno questioni legate alla flessibilità e alle 
opportunità di lavorare in autonomia, mostrando tutti i supporti di tipo 
tecnologico oggi disponibili per avviare e gestire la propria attività professionale. 
Un discorso conclusivo riguarderà le retribuzioni, gli assessment e gli strumenti 
Internet per trovare lavoro dedicati alle figure con specializzazione in tecnologie 
informatiche. La scaletta degli argomenti (non definitiva) è la seguente: 
 

 Verso quale direzione va il mercato del lavoro in Italia; 
 Il laureato in Ingegneria: unto da San Gennaro?; 
 Il settore ICT, non sono tutte rose e fiori; 
 L’andamento delle retribuzioni; 
 Non chiederti che cosa un imprenditore può fare per te, ma che cosa tu 

puoi offrire a un imprenditore. Il valore aggiunto dello specialista ICT 
fuori dal mondo ICT; 

 Le figure emergenti nel mercato; 
 Il lavoro “a vita” è morto. Flessibilità e terziario avanzato; 
 La start-up sono io. Gli strumenti dell’autonomia e l’“ufficio mobile”; 
 Lavoro e Web: una risorsa o una bufala?;  
 Self-assessment. Il caso delle certificazioni AICA e l’integrazione con la 

Borsa Continua Nazionale del Lavoro. 
 
Durata prevista 45-50 minuti
 
 
UN BREVE PROFILO DEL RELATORE  
 
Dario Banfi, 35 anni, coniugato, è giornalista professionista e freelance. Autore di Internet che 
funziona (Apogeo, 2005), Liberi professionisti digitali (Apogeo, 2006) e Trovare lavoro con Internet 
(Apogeo, 2006), svolge attività giornalistica dal 1997. È specializzato in materia di Mercato del 
Lavoro; ICT business e consumer; Pubblica Amministrazione. Collabora con Il Sole 24 Ore dal 
2003 e scrive per numerosi periodici e pubblicazioni di editoria specializzata e online. Offre 
consulenza editoriale a società di relazioni pubbliche, grandi imprese del settore informatico, 
operatori nazionali che svolgono attività e indagini statistiche sul mercato del lavoro. Partecipa alle 
attività del Ministero del Lavoro in materia di economia sommersa e lavoro irregolare. Laureato in 
filosofia, è stato content writer e project manager per agenzie italiane di new media. 
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