
STF 2012 – MILANO – Giugno 2012  
CALL FOR PRESENTATIONS 

• L. Baresi (Politecnico di Milano) 
• G. Bazzana (Presidente ITA-STQB) 
• A. Bertolino (ISTI CNR Pisa) 
• R. Black (ISTQB® - USA) 
• D. Capponi (Value Team) 
• M. Di Carlo (Poste Italiane) 
• A. Giacchino (BCI Italia) 
• V. Kocher (ISTQB® - India) 
• A. Linetzki (ISTQB® - Israele) 
• F. Mandelli (Business Strategy) 
• M. Morisio (Politecnico di Torino) 
• M. Piergiorgi (HP) 
• G. Pistarini (Micro Focus) 
• S. Reale (ITA-STQB) 
• R. Rosci (Poste Italiane) 
• G. Rumi (Volkswagen Group Italia) 
• M. Sogliani (ITA-STQB) 
• G. Thompson (ISTQB® - UK) 
• Y. Tsubery (Presidente ISTQB®) 

Dopo il successo della prima edizione torna il Software Testing Forum, due 
giorni dedicati allo Stato dell'Arte, alle Tecnologie, alle Soluzioni ed alle 
Esperienze per ottenere la massima qualità di prodotti e servizi software 
intensive tramite nuovi approcci organizzativi, metodologici e tecnologici. 
 

I Massimi Esperti Mondiali del Testing e della Qualità si confronteranno con i 
CIOs, i Produttori di Tecnologie, i Fornitori di Servizi e gli Utenti in una 
Conferenza ricca di contenuti inerenti la Qualità del Software nell'ambito sia 
delle applicazioni business sia dei prodotti con software embedded 
 

Lunedì 11 Giugno 2012 - Tutorial tenuti dai massimi esperti internazionali. 
Martedì 12 Giugno - Conferenza - Stato dell'Arte e Best Practice su temi 
quali: Test Factory, Agile Testing, Test di Applicazioni Mobili, Risk_Based 
Testing e molto altro ancora. 

Nel programma della Conferenza verranno inserite testimonianze di Best 
Practice e Progetti svolti in Italia. La possibilità di sottoporre le proprie 
esperienze è aperta a chiunque: la selezione delle migliori è affidata al 
Program Committee Internazionale della Conferenza. Per partecipare, inviare 
entro il 31 marzo 2012 il titolo ed un abstract di circa 1.000 caratteri 
all’indirizzo: info@ita-stqb.org 
 

Le presentazioni potranno riguardare esperienze in ambito testing e qualità 
di software e servizi nelle seguenti aree: 
• Test e qualità per applicazioni business critical  
• Test e qualità per sistemi embedded  
• Test e qualità per le nuove tecnologie 
La selezione delle proposte sarà effettuata sulla base dei loro contenuti, al 
grado di innovazione e di maturità delle esperienze, in coerenza con le 
tematiche della manifestazione.  
A tutti i candidati sarà data risposta diretta entro il 15 aprile 2012. 

Program Committee Internazionale Ritorna il SOFTWARE TESTING FORUM, la conferenza 
internazionale completamente dedicata al Testing 

INVITO A SOTTOPORRE LA PROPRIA ESPERIENZA 

ITA-STQB (ITAlian Software Testing 
Qualifications Board) è il Board 
italiano di ISTQB® - International 
Software Testing Qualifications Board 
- Leader mondiale nella Certificazione 
delle competenze in ambito Software 
Testing, con oltre 200.000 “Certified 
Tester” al mondo per i livelli 
Foundation, Advanced e Expert. 
In Italia è attiva dal 2007 nella 
certificazione delle competenze nel 
Software Testing Per saperne di più 
visitare il sito www.ita-stqb.org. 

ITA-STQB 

Per informazioni: 

E-mail: info@ita-stqb.org 

Web Site: www.swtestingforum.org 

Organizzatori: 
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