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Model-Driven Testing per applicazioni Web e Mobili 
guidato dall'interfaccia 

	
Introduzione Stefano Lena, Coordinatore della Commissione Industria ORDINE INGEGNERI 

Antonio Piva, Presidente Sezione AICA Nord-Est e Vicepresidente ALSI 
	

RELATORI 

Giorgio Brajnik 
Docente presso l’Università di Udine, 

esperto in temi di usabilità 

Andrea Baruzzo 
Consulente indipendente ed esperto di 

ingegneria del software 

Co-fondatori di Interaction Design 
Solutions, uno spinoff dell’Università di 

Udine che si dedica a formazione e 
consulenza nell'area della qualità di 

interfacce utenti e architetture software, 
nonché alla realizzazione di strumenti di 

progettazione model-driven. 

Il seminario discute un framework per l'automazione del testing di applicazioni Web e mobili mediante un 
approccio Model-Driven imperniato sul comportamento esibito dall'interfaccia utente. Aspetti chiave del 
framework sono la generazione automatica dell'infrastruttura di test (test harness), la definizione di un 
linguaggio di alto livello (DSL, domain-specific language) per la scrittura di casi di test che coprono sia gli aspetti 
funzionali, sia quelli legati alla responsiveness. Nel seminario si tratteranno anche le questioni di quando un tale 
approccio è di beneficio, e quali altre tecniche possano essere impiegate.  

A seguire: Antonio Piva Presidente AICA Nord-Est 
Il nuovo Standard e-CF sulle competenze per i professionisti informatici: dall’Eucip alla nuova norma  
UNI 11506. Uno sguardo alle competenze certificate sulla sicurezza e privacy. La nuova certificazione sulla 
“Protezione dei dati personali: Sicurezza e Privacy”. 
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Evento sottoposto a supervisione dell'Ordine Ingegneri della Provincia di Pordenone, per quanto concerne contenuti 
e modalità di svolgimento, ai fini dell'assegnazione dei Crediti di Formazione Professionale e valido per il rilascio di 
tre CFP per Ingegneri (DPR 137 del 07.08.2012)*. 


