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La certificazione professionale:
opportunità o necessità?

Un evento sponsorizzato da:

Dipartimento
di Informatica

La competizione si gioca sulla disponibilità di talenti.
Oggi le competenze fanno sempre più la differenza nel confronto tra imprese ed organizzazioni sia sul mercato interno che in 
quello internazionale. Altresì, recuperi di efficienza ed efficacia nei servizi della Pubblica Amministrazione passano attraverso 
l´adozione di procedure e metodologie che enfatizzano il ruolo cardine dei professionisti e del management coinvolto.

Questi dedicano oggi sempre più attenzione alla certificazione professionale, perseguendo volontariamente percorsi formativi 
seguiti da verifiche sempre più rigorose in termini di competenze e professionalità acquisita, approccio etico ed esperienza sul 
campo.

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, come fare le differenze, cosa 
chiedere e come valutare i risultati dell´opera dei professionisti; in sintesi, sul come approcciarsi al mondo professionale.

In questo contesto può la certificazione professionale essere considerata una opportunità per il mercato e per l´economia nel 
suo complesso? Può produrre benefici all´intera società? Se si, a quali condizioni? O possiamo parlare addirittura di necessità, 
rispetto alla quale il sistema della domanda deve cominciare a ridefinire il proprio approccio con l´adozione di nuove regole e 
procedure nei processi di acquisto dei servizi professionali.

Rispetto a questi temi, l´Università di Bari, il Southern Italy Chapter del Project Management Institute (PMI-SIC) e 
l´Associazione Professionale italiana dei Consulenti di direzione e Organizzazione (APCO), hanno inteso coinvolgere alcuni 
tra i protagonisti più qualificati nello scenario nazionale e internazionale, sia dal lato delle Istituzioni, che dal lato della 
domanda nel settore privato e nella Pubblica Amministrazione.

Un confronto vero, su un tema nuovo e quanto mai attuale sul quale è giunto finalmente il momento di incontrarsi. Un evento 
unico nel panorama pugliese, nazionale ed internazionale.

c/o Dipartimento di Informatica - Università degli Studi di Bari Aldo Moro
Campus Universitario, Via E. Orabona 4, BARI

un evento realizzato da:



La certificazione professionale:
opportunità o necessità? Programma

9:00 - 9:30  Registrazione
 
9:30 - 10:00  Benvenuto e apertura dei lavori
 • Giuseppe Visaggio - Professore Ordinario di Ingegneria del Software presso la Facoltà di Scienze
  MM.FF.NN. dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Presidente del Centro di Competenza  
  DAISY-NET
 • Vincenzo Torre - Presidente Project Management Institute – Southern Italy Chapter (PMI-SIC)
 • Francesco D’Aprile - Vice Chair Executive Committee Council of Management International   
  Consulting Institutes (ICMCI)
 • Giuseppe Acierno - Presidente Distretto Aerospaziale Puglia     
 
10:00 - 10:30  CMC - Certified Management Consultant. Value of certification to the Profession & Professionals
 • Aneeta Madhok - Chair Executive Committee, International Council of Management Consulting  
  Institutes (ICMCI)      
 
10:30 - 11:00  CMC Value of certification to the Clients and the Economy
 • Brian Ing - Chair Quality Assurance Committee, International Council of Management Consulting  
  Institutes (ICMCI)    

11:00 - 11:30  Coffee Break
 
11:30 - 12:30  Project Management as a Strategic Competency
 • Eugene Bounds - Chair Board of Directors, Project Management Institute (PMI)

12:30 - 13:00  Il valore della certificazione nella valutazione delle competenze negli appalti pubblici
 • Marco Gentili - già Responsabile Area Governo e Monitoraggio Forniture ICT del CNIPA 

13:00 - 13:30  Competenze professionali nella normazione ISO-CEN e UNI
 • Ruggiero Lensi - Responsabile Relazioni Esterne UNI

13:30 - 14:30  Light lunch

14:30 - 15:00  Casi di successo nella certificazione professionale
 • Marco Beltrami - Presidente APCO, IBM Global Business Service

15:00 - 15:30  La preparazione alla Certificazione PMP: Studio e strumenti "homemade"
 • Carmelo Demaria, PMP® - Planning&Control, ALENET Project, Alenia Aeronautica

15:30 - 17:00  TAVOLA ROTONDA - Il valore della certificazione tra pubblico e privato
  Moderatore: Giuseppe Visaggio

 • Anton Florijan Barisic - President IMC Croatia e International Organization Programmes  
  Expert for Professional Competencies Development
 • Mario Collevecchio - Comitato Scientifico dell’Associazione Nazionale Direttori Generali 
  Enti Locali (ANDIGEL) e Professore a contratto presso la Scuola di Specializzazione in Studi 
  sull’Amministrazione Pubblica (SPISA) dell'Università di Bologna
 • Domenico Favuzzi - Presidente Terziario Innovativo e Comunicazione di Confindustria   
  Bari, Presidente e Amministratore Delegato di Exprivia SpA
 • Francesco Saponaro - Presidente Innova Puglia 
 • Andrea Volpe, PMP® - Responsabile dell’Unità Pianificazione e Controllo Grandi Interventi  
  Acquedotto Pugliese Spa



La certificazione professionale:
opportunità o necessità?Relatori in ordine di intervento

Giuseppe Visaggio
Professore ordinario di Ingegneria del Software presso l´Università degli Studi di Bari, si interessa dello sviluppo e manutenzione di 
Applicazioni di Impresa e della Qualità di Prodotti e Processi Software. Responsabile del Software Engineering Research 
Laboratory. Presidente del Corso di Laurea in Informatica e Tecnologie per la Produzione del Software. Presidente di SER&Practices 
s.r.l. Spin Off dell´Università degli Studi di Bari. Presidente del Centro di Competenza DAISY-NET.
Vincenzo Torre
Ingegnere Aerospaziale, laureatosi al Dipartimento di Progettazione Aeronautica dell´Università "Federico II" di Napoli, 
specializzazione in Economia del Trasporto Aereo e 20 anni di esperienza nell´industria aeronautica con Alenia Aeronautica SpA 
(Società di Finmeccanica), in Italia e all´estero, con l´incarico di Area Manager, International Sales, Mediterranean Countries. 
Membro del Project Management Institute dal 2002 è Fondatore del PMI Southern Italy Chapter nel 2003 e Presidente del Board dei 
Direttori del Chapter dal 2004 ad oggi.
Francesco D´Aprile
Consulente di Management, Partner di P&D consulting, si occupa di internazionalizzazione del business con particolare riferimento 
alla Cina. Già Presidente di APCO dal 2004 al 2009, attualmente è Vice Presidente di ICMCI. Relatore in numerosi forum 
internazionali in Europa ed in Asia, ha rappresentato il Ministero dello Sviluppo Economico in diversi Gruppi di Lavoro presso la 
Commissione Europea sulle tematiche relative alle Piccole e Medie Imprese. Attualmente è Guest Lecturer presso la Scuola di 
Economia e Management della Tsinghua University di Pechino.
Giuseppe Acierno
E´ dirigente della Cittadella della ricerca SCpA e Presidente della SCARL DTA (Distretto Tecnologico Aerospaziale). Dal 2007  è 
Presidente del Distretto Aerospaziale Pugliese. 
Aneeta Madhok
Chair di ICMCI. Già Presidente dell´Institute of Management Consultants dell´India, Consulente in area HR, Aneeta è Direttore 
dell´Open Spaces Consulting in Mumbai, India. Laureata in Psicologia all´Università di Delhi, MBA in Human Resources 
Development e PhD in Managerial Leadership, ha sviluppato diversi progetti internazionali nell´area HR con organizzazioni 
internazionali come ILO ed è stata Dean della School of Business dell´NMIMS University, Mumbai, India e Dean del SP Jain Center 
of Management di Dubai.
Brian Ing
Chairman of Quality Assurance Committee di ICMCI Brian è Past President di ICMCI, e Past President dell´Institute of 
Management Consultants United Kingdom. Laurea in Fisica all´Università di Cambridge, Consulente di Management, è esperto in 
Professional Standards, Business Transformation e Strategy Development. Relatore in convegni internazionali, attualmente coordina 
il gruppo di lavoro ICMCI nel CEN Expert Group sul progetto di Norma Cen 381 sulla Consulenza di Management.
Eugene Bounds
E' Chair del Board of Directors del PMI. Ha più di 30 anni di esperienza nel Program e Project Management e nello sviluppo di 
sistemi large-scale. E' stato ufficiale della U.S. Air Force, direttore d'area presso il Software Engineering Institute della Carnegie 
Mellon University, Vice Presidente Esecutivo e Chief Officer alla Robbins-Gioia. E' attualmente Senior Vice Presidente presso la 
Booz Allen Hamilton.
Marco Gentili
Già dirigente responsabile Area "Metodologie per la qualità e per l´innovazione organizzativa", prima Area "Monitoraggio e 
verifiche" della DigiPA (prima CNIPA e AIPA), Esperto di ICT Governance & Management, ideatore, curatore e coautore delle 
"Linee guida sulla qualità dei beni e servizi ICT per la definizione ed il governo dei contratti della PA". Laurea in Fisica presso 
l´Università La Sapienza e master in R&D Management e Quality Management, EUCIP Champion Enterprise Solutions Consultant 
(AICA 2010). Attualmente gestisce progetti IT nei settori Finance, Industry, Government, anche in ambito internazionale (Eureka e 
Esprit, Banca Mondiale degli Investimenti).
Ruggiero Lensi
Già Direttore Tecnico UNI, laureato in Ingegneria al Politecnico di Milano, dal 2003, contribuisce all´evoluzione della normazione 
volontaria verso la società globale dei servizi, partecipando al dibattito internazionale ed europeo in materia di responsabilità sociale, 
di qualità del turismo, di caratterizzazione dei servizi finanziari e di qualificazione delle professioni, ed organizzando in Italia i tavoli 
di lavoro, nella dialettica di confronto consensuale tra la parte pubblica, il settore privato ed il cittadino. Oggi in UNI è Direttore delle 
relazioni esterne, dello sviluppo e dell´innovazione, con il compito di attuare le linee strategiche nei rapporti con gli stakeholders.
Marco Beltrami
Presidente di APCO e Associate Partner e Consultant Profession Leader in IBM Italia. Consulente di direzione dal 1984 in primarie 
società nazionali ed internazionali, segue temi di change management, sviluppo organizzativo, implementazione strategie. Già 
professore a contratto presso l´Università di Genova, è autore di numerosi articoli su temi manageriali in riviste specializzate.
Carmelo Demaria
Dal 2008 è responsabile di Pianificazione & Controllo nell'ambito del progetto ALENET (Alenia Networked Enterprise 
Transformation), Il progetto Alenet ha l'obiettivo di introdurre operativamente un nuovo modello di funzionamento aziendale, 
agendo sia sulle leve ̀ hard´ (ruoli e applicazioni ICT), sia su quelle ̀ soft´ (processi, competenze e metodi) per migliorare l´efficienza 
della gestione dell´intero ciclo di vita di un prodotto.



La partecipazione all’evento è gratuita. L’iscrizione al convegno è obbligatoria.
Per iscriversi è necessario compilare il form on-line sui siti web:
www.apcoitalia.it  •  www.daisy-net.com  •  www.icmci.org/calendar  •  www.pmi-sic.org
L’evento dà diritto all’acquisizione di 2 PDU per il mantenimento delle Certificazioni CAPM o PMP.
Per info:    eventi@pmi-sic.org   branch_puglia@pmi-sic.org 

Iscrizioni:

Come raggiungerci:

• (Statale). Direzione Sud: SS 16 bis, tangenziale di Bari (Direzione Brindisi), uscita 13A - San Pasquale e 
proseguire per via Amendola per circa 1 Km. Girare al terzo semaforo a sinistra per via Einaudi, al secondo 
semaforo girare a destra per via G. Salvemini, proseguire diritto e ancora diritto al successivo semaforo. Dopo circa 
trecento metri c'è di fronte l'ingresso del Campus.
• (Autostrada). "A14" arrivando da nord. Uscire per Bari-Nord e seguire le indicazioni per la Tangenziale di Bari 
(direzione Brindisi), uscita 13A - San Pasquale e proseguire per via Amendola per circa 1 Km. Girare al terzo 
semaforo a sinistra per via Einaudi, al secondo semaforo girare a destra per via G. Salvemini, proseguire diritto e 
ancora diritto al successivo semaforo. Dopo circa trecento metri c'è di fronte l'ingresso del Campus.

Luogo:
Dip. di Informatica - Università degli Studi di Bari Aldo Moro - Campus Universitario, Via E. Orabona 4, BARI

APCO • L´Associazione Professionale Italiana dei Consulenti di Direzione ed Organizzazione, nata a Milano 
nel 1968, riunisce e certifica coloro che in Italia svolgono l´attività di Consulente di Management.
APCO, che rappresenta l´Italia in ICMCI, è l´unica Organizzazione abilitata a rilasciare in Italia la certificazione 
internazionale CMC - Certified Management Consultant - riconosciuta in 47 nazioni del mondo.

DAISY-NET • Driving Advances of Ict in South Italy - NET è il nodo Puglia del Centro di Competenza 
interregionale ICT SUD. Rappresenta un polo di innovazione volto a valorizzare e sviluppare la conoscenza, 
l´innovazione e la creatività, potenziando le risorse professionali locali. Include nella sua compagine societaria 
tutte le Università pubbliche pugliesi (Politecnico di Bari, Università di Bari, Università di Foggia e Università del 
Salento) ed, attualmente, 38 imprese ICT pugliesi, tra le più rappresentative sul territorio.

ICMCI • International Council of Management Consulting Institute è l´organismo internazionale che riunisce le 
Associazioni Professionali nazionali dei Consulenti di Management che hanno lo scopo di rappresentare e certificare 
la figura del Consulente di Management a livello nazionale. ICMCI, cui aderiscono 47 nazioni da tutti i continenti, è 
l´unica NGO riconosciuta dall´ONU nel Management Consulting.

PMI - SIC • Il PMI Southern Italy Chapter, fondato nel 2004, da un gruppo di professionisti, consulenti e manager 
d´impresa, ha sede a Napoli, ed è la sezione locale del Project Management Institute, con area di competenza 
sull´intero Sud Italia, Sicilia e Sardegna comprese. Il PMI Southern Italy Chapter continua, oggi, il proprio percorso 
di crescita con la costruzione della Branch Puglia, al fine di contribuire a promuovere sul territorio pugliese la cultura 
di project management.
Il PMI (Project Management Institute), fondato nel 1969, attualmente è l´istituzione leader a livello mondiale tra le 
associazioni senza fini di lucro nella diffusione del project management. Localizzato in 171 paesi, con i suoi oltre 
280 Chapters, conta più di 300.000 membri. In Italia, il PMI è anche presente a Milano (Northern Italy Chapter) e 
Roma (Rome Italy Chapter).
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