Comunicato Stampa

I&I all’ITALIAN SOFTWARE TESTING FORUM 2022 di Milano, il
principale appuntamento italiano dedicato al Software Testing e
Requirements Engineering
L’evento, organizzato da ITA-STQB ®, – l’associazione che opera nell’ambito della
certificazione delle competenze in ambito Software Testing – farà luce su Tecnologie,
Soluzioni ed Esperienze volte a ottenere la massima qualità di prodotti e servizi
software-intensive
Cosenza, 09 ottobre 2022

Internet & Idee, training provider accreditato ISTQB® per i corsi Foundation in lingua italiana e
inglese, nonché Gold Partner ISTQB® in Italia, sarà presente all’importante manifestazione dedicata
alla Qualità del Software quale strumento fondamentale per raggiungere la Qualità del Business.
L’STF rappresenta un’occasione unica per incontrare i principali player del settore, affacciarsi sulle
novità in tema di prodotti e soluzioni, dialogare con professionisti certificati in ambito Testing,
Ingegneria dei Requisiti, Business Analysis; un momento importante per scambiare conoscenze,
accrescere le proprie competenze di testing e di ingegneria dei requisiti e approfondire le nuove
tendenze, evoluzioni e innovazione del settore.
Il programma della conferenza prevede diverse sessioni tematiche incentrate sulla Qualità del
Software; speaker internazionali faranno il punto sullo stato dell’arte e l’evoluzione dell’automazione
e delle discipline, sulle competenze e crescita delle professioni, nonché sui nuovi trend, tecniche e
approcci metodologici e tecnologici.

”La nostra partecipazione attiva a questo evento ha un duplice e importantissimo significato: da una parte
suggellerà il successo di una visione industriale strategica che Internet & Idee sta sviluppando da diversi anni
a questa parte confermandone la bontà e il potenziale di crescita, dall’altra parte confermerà ai nostri partner
e clienti che l’essersi affidati a Intenet & Idee per le loro esigenze di QA e Testing è stata una scelta giusta ch e
li ha ripagati in termini di qualità, serietà e altissima professionalità” – ha dichiarato Ferdinando Gioffré,
Direttore Commerciale
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