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Anche i tecnici andriesi a convegno sulla certificazione
professionale
Oggi le competenze fanno sempre più la differenza nel confronto tra imprese ed organizzazioni sia
sul mercato interno, che in quello internazionale. Su questi temi, l’Università di Bari, il Southern
Italy Chapter del Project Management Institute (Pmi-Sic), il Centro di Competenza pugliese per
l’Ict Daisy-Net e l’Associazione Professionale italiana dei Consulenti di direzione e Organizzazione
(Apco), hanno coinvolto alcuni tra i protagonisti più qualificati nello scenario nazionale e
internazionale – sia dal lato delle istituzioni sia dal lato della domanda, nel settore privato e nella
pubblica amministrazione – organizzando un convegno internazionale dal titolo: “La certificazione
professionale: opportunità o necessità?”, in programma domani a Bari giovedì 6 maggio al Campus
Universitario – Dipartimento di Informatica (via E. Orabona 4).
Un confronto su un tema nuovo e quanto mai attuale: al crescere del ruolo delle competenze
professionali in tutti i settori dell´economia della conoscenza, non corrisponde però una uguale
consapevolezza da parte degli utilizzatori dei servizi professionali sul come scegliere, cosa chiedere
e come valutare i risultati dell´opera dei professionisti; in sintesi, sul come approcciarsi al mondo
professionale.
I lavori saranno aperti alle 10 dal presidente Daisy-Net Giuseppe Visaggio; dal presidente Pmi-Sic
Vincenzo Torre; dal vice presidente dell’Icmci Francesco D’Aprile e dal presidente del Distretto
Aerospaziale Puglia Giuseppe Acierno. A seguire, dalle 15.30 alle 17, tavola rotonda su “Il valore
della certificazione tra pubblico e privato” con gli interventi, tra gli altri, del presidente Exprivia
Domenico Favuzzi, del direttore di Innova Puglia Francesco Saponaro e del dirigente
dell’Acquedotto Pugliese Andrea Volpe.
Tra i promotori dell’iniziativa, cui parteciperanno anche alcuni tencici agricoli di Andria, anche
Daisy-Net (acronimo di Driving Advances of Ict in South Italy – Net, http://daisy-net.com), il
Centro di Competenza pugliese per l’Ict. Nato con lo scopo di dare risposte concrete e rapide al
bisogno di innovazione delle imprese del territorio, Daisy-Net – che ha sede a Tecnopolis, a
Valenzano (Bari) – è un polo di innovazione pubblico-privato attivo anche nei Distretti produttivi
regionali, in particolare in quello dell’Informatica. La società consortile include nella sua
compagine tutti gli Atenei pubblici pugliesi – Politecnico di Bari, Università di Bari, Università di
Foggia e Università del Salento – e attualmente 38 imprese pugliesi di varie dimensioni (e il numero
è in crescita), appartenenti ai settori dell’offerta e della domanda Ict. Daisy-Net è anche sede del
Project Management Institute, leader mondiale nella certificazione della professionalità del project
management.
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