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CALL FOR
PRESENTATIONS

Saremo lieti di valutare proposte di presentazioni per il loro inserimento in una sessione della Conferenza.

Le presentazioni possono riguardare esperienze che abbiano consentito di ottenere miglioramento della qualità di servizi
e prodotti software attraverso approcci organizzativi, metodologici e tecnologici innovativi. Verrà data priorità alle
presentazioni riguardanti le seguenti tematiche:

▪ Qualità del software in ambito Finance, con particolare focus su Open Banking, API testing, PSD2
▪ Qualità del software in ambito Mobile e New Media, con particolare focus su Crowd Testing, Sicurezza, Privacy

& Reputation
▪ Qualità del software in ambito Machine Learning e Intelligenza Artificiale, con particolare focus su Tecniche,

Prototipazione e Deployment
▪ Shift-left e DevOps per la Qualità del Software
▪ La Qualità del Software nelle Architetture a Microservizi
▪ Automatizzare la Qualità del Software

Per partecipare, inviate la Vostra proposta a info@ita-stqb.org e marketing@ita-stqb.org entro il 31 gennaio 2020
indicando: titolo, speaker (nome e società) ed un abstract di non più 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 28 febbraio 2020.

INVITO A SOTTOPORRE LA PROPRIA ESPERIENZA

ITA-STQB
ITA-STQB (ITAlian Software Testing Qualifications Board) nasce nel 2007 con l'obiettivo di applicare in Italia la certificazione delle competenze nel Software
Engineering, in conformità con le procedure internazionali definite da ISTQB® (International Software Testing Qualifications Board), IREB® (International
Requirements Engineering Board), IQBBA® (International Qualification Board for Business Analysis) e TMMi® (Test Maturity Model Integration).
ITA-STQB conta oltre 5.000 professionisti certificati (dato aggiornato a Settembre 2019).
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ITA-STQB organizza dall'8 al 10 Giugno 2020 l’Italian Software Testing Forum, tre 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. STF festeggia così nel 2020 il proprio decennale, durante
il quale si è affermato come il principale evento annuale in Italia dedicato alla Qualità del Software.

La presente Call For Presentations ha l’obiettivo di raccogliere presentazioni per la Conferenza in programma 
Mercoledì 10 Giugno 2020

STF2020 vedrà la partecipazione di 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.

8-9-10 Giugno 2020 - Milano


