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Filas - Formazione, Lavoro e Stage  
Ict, il futuro a portata di mouse 
Borsa Lavoro Ict Lazio. Un nuovo progetto di Filas, Distretto Ict e settimanale Lavorare 

 
Nasce la prima grande piazza virtuale dedicata all’incontro tra offerta e domanda di professionalità 
Ict nel Lazio. Una borsa delle professioni legate alle tecnologie informatiche e delle 
telecomunicazioni, rivolta sia ai professionisti del settore in cerca di lavoro, sia alle aziende, 
sempre bisognose di risorse professionali specializzate. 
  
La Borsa Lavoro Ict Lazio è stata realizzata dalla Filas, Finanziaria Laziale di Sviluppo della 
Regione Lazio, in collaborazione con il Distretto dell’audio-visivo e dell’Ict di Roma e il settimanale 
“Lavorare”, edito dalla Camera di commercio di Roma. 
  
Un progetto ampio, data la “trasversalità” di questo tipo di professionisti, dedicato a tutto il mondo 
delle imprese laziali, dunque anche a quelle della cosiddetta “old economy”, che progressivamente 
stanno affrontando l’innovazione dei processi interni. 
  
L’impegno della Filas a sostegno delle piccole e medie imprese e dei processi di sviluppo e 
innovazione in atto sul territorio del Lazio, e l’esigenza, sentita all’interno del Distretto dell’Au-
diovisivo e dell’Ict – un consorzio di circa 70 imprese che operano nei settori dell’informatica, delle 
telecomunicazioni, del networking e dei media – di scambiarsi personale qualificato in un modo 
veloce e sicuro, ha dato il “la” alla nascita della Borsa delle professioni Ict. 
  
La Borsa rientra nel più ampio Progetto LabornetFilas e, attraverso un sistema computerizzato, 
permette di fare lo screening dei lavoratori. Da questo momento in avanti, all’interno del portale 
www.labornetfilas.it, mirato all’incontro tra domanda e offerta di lavoro, ci sarà anche la Borsa 
Lavoro Ict del Lazio, che prevede uno scambio di professionisti del settore, più o meno qualificati. 
  
In questo modo i lavoratori ridurranno i periodi di attesa in caso di disoccupazione e le aziende 
riusciranno a rintracciare nel più breve tempo possibile le risorse necessarie. Le imprese del Lazio 
saranno così supportate nello sviluppo di un “Ict trasversale”. La Borsa si rivolge quindi non solo ai 
giovani alla ricerca di un’occupazione, ma anche a chi per una qualsiasi ragione ha perso un 
lavoro o lo sta per perdere. 
  
I numeri del settore dell’information and communication technology a Roma e nel Lazio sono di 
tutto rispetto: le imprese che si occupano di “software” sono oltre 7mila, per un totale di 50mila 
addetti; nelle telecomunicazioni ci sono 260 aziende (fra queste le grandi aziende telefoniche) e 
26mila lavoratori; nei Media e nell’audiovisivo, infine, le imprese sono 5mila, per 40mila addetti. 
  
La Borsa Lavoro Ict Lazio sarà presentata al Recruitment Day, giovedì e venerdì prossimi 
 


