Modulo di adesione al Sottocomitato AICQ-CI
per la Qualità del Software
Aderisco al Sottocomitato AICQ-CI per la qualità del software :
Cognome:

__________________________________________Nome: __________________________

Società di appartenenza: __________________________________________________________________________
Ruolo/Attività:

__________________________________________________________________________

1

Sono iscritto / la mia azienda è iscritta all’AICQ presso la federata: ________________________________________

2

Indirizzo a cui recapitare la posta:
Inviare a:________________________________________________________________________________
Società: _________________________________________________________________________________
Via:

______________________________________________________________________n° _________

CAP:

_________________ Città _______________________________________________Prov.________

Telefono:________________Fax:_______________Indirizzo E-Mail:___________________@___________
3

Sono interessato a (contrassegnare i punti di interesse) :
( ) Partecipare ai lavori del sottocomitato (assemblee, riunioni, seminari, ecc.)
( ) Partecipare a gruppi di lavoro, di studio e di scambio esperienze sui seguenti argomenti:
( ) Norme ISO 9000:2000 (vision) applicate al software
( ) Ciclo di vita del software e modelli applicabili
( ) La certificazione e la qualità dei siti WEB e di E-Commerce
( ) Metriche applicate al software
( ) Metodologie di test
( ) Metodologie di verifica e riesame della progettazione
( ) Gestione configurazione
( ) Progettazione servizi informatici ed erogazione servizi informatici
( ) Valutazione prodotti software acquistati
( ) Modello per processi ISO 9000 applicato allo sviluppo software
( ) Modelli di sviluppo innovativo e/o estremi
( ) Modelli di valutazione della maturità dei processi software (CMM, Spice, ecc.)
( ) Normative ISO/IEC specifiche per il software
( ) Sicurezza dei sistemi informatici
( ) Altro_________________________________________________
Nell’ambito delle attività di cui sopra posso contribuire nel seguente modo (indicare se si è disponibili a mettere in
comune esperienze già acquisite e quali, altri tipi di contributi possibili, ecc.):
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Firma:______________________________
Data:_______________________________
Indicare se iscrizione individuale o come socio collettivo.
E’ richiesto un indirizzo E-Mail. Tutte le comunicazioni saranno inviate via posta elettronica.
3
Indicare a quali gruppi di lavoro si vuole partecipare. I primi quattro gruppi (evidenziati in grassetto) sono quelli attualmente
operativi. Gli altri sono possibili gruppi di lavoro che verranno attivati sulla base del numero di partecipanti. Le decisioni su quali
gruppi attivare verranno prese nelle riunioni periodiche del Sottocomitato.
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