
  

FOR MORE INFORMATION: 
 

info@ita-stqb.org 
www.swtestingforum.org 

CALL FOR 
PRESENTATIONS 

Saremo lieti di valutare proposte di presentazioni per inclusione nella 
sessione pomeridiana della Conferenza.  

Le presentazioni potranno riguardare esperienze in ambito testing e 
qualità del software; verrà data priorità alle presentazioni riguardanti le 
seguenti tematiche: 

 Esperienze di successo da parte di aziende «finali» 

 Agile Testing 

 Testing di Applicazioni «Mobile» 

 Analisi quantitativa dei benefici delle attività di Test 

 Requirements Engineering 

Per partecipare, inviate la Vostra proposta a info@ita-stqb.org e 
marketing@ita-stqb.org entro il 10 aprile 2015  con: titolo, speaker (nome e 
società) ed un abstract di 1.000 caratteri. 

Le proposte saranno selezionate dal Program Committee sulla base dei 
contenuti, del livello di innovazione e di maturità delle esperienze, e sulla 
base della coerenza con le tematiche della manifestazione. 

A tutti i candidati sarà data risposta entro il 30 aprile 2015. 

INVITO A SOTTOPORRE LA PROPRIA ESPERIENZA 

ITA-STQB (ITAlian Software Testing 
Qualifications Board) nasce con l'obiettivo di 
applicare in Italia la certificazione delle 
competenze nel Software Testing in conformità 
con le procedure internazionali definite da 
ISTQB® (International Software Testing 
Qualifications Board), organizzazione leader 
nella Certificazione delle competenze in ambito 
Software Testing, diffusa in modo capillare a 
livello mondiale con oltre 354.000 “Certified 
Tester” al mondo a Giugno 2014. 
ITA-STQB è attiva sin dal 2007 e conta oltre 
1.500 professionisti certificati (dato aggiornato al 
Dicembre 2014). Dal 2013 è attiva anche nella 
certificazione REQB® (Requirements 
Engineering Qualifications Board) e dal 2014 
nella certificazione CMAP  

www.ita-stqb.org 

• L. Baresi - Politecnico di Milano 
• G. Bazzana - Chairman 
• A. Bertolino - ISTI-CNR Pisa 
• M. Bonanni - Capgemini 
• D. Capponi - NTT DATA 
• A. Carlevaro - E-quality 
• A. Collino - ALTEN Italia 
• E. Damiani - Università di Milano 
• P. Della Torca - Microsoft 
• M. Di Carlo - Poste Italiane 
• M. Madravio 
• F. Mandelli - Business Strategy 
• M. Martino - Reale Mutua 
• F. Milanese - Micro Focus 
• M. Morisio - Politecnico di Torino 
• A. Peloso - Clariter 
• M. Piergiorgi - HP 
• G. Pistarini - Poste Italiane 
• S. Reale - Consulente 
• R. Rosci - Poste Italiane 
• G. Rumi - Volkswagen Group Italia 
• M. Sogliani - Consulente 
• P.A. Zupo - Almaviva 
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Forte del successo delle precedenti edizioni, ITA-STQB organizza la quinta 
edizione dell’Italian Software Testing Forum. 

La presente Call For Presentations ha l’obiettivo di raccogliere 
presentazioni per la Conferenza in programma Mercoledì 17 Giugno. 
  

STF 2015 vedrà la partecipazione dei massimi Esperti Internazionali 
provenienti dal settore industriale ed accademico, che condivideranno le loro 
idee ed esperienze e daranno una visione generale sui progressi inerenti la 
qualità di software e servizi. 


