
                                                                  

        

 25 novembre 2020 

Online seminar   
 

AGGIORNARE LE PROPRIE COMPETENZE IN UN MONDO CHE CAMBIA  

(NON SEMPRE IN MEGLIO) 

  

Le innovazioni tecnologiche e produttive stanno ulteriormente accelerando il ritmo del cambiamento e stanno 
modificando il mercato del lavoro, rendendo indispensabile un aggiornamento continuo delle competenze. Che 
le competenze più richieste non saranno di certo quelle di oggi lo dice l’autorevole rapporto Future of Jobs del 
World Economic Forum che sostiene che circa la metà degli skill oggi più richiesti non lo saranno più in 
pochissimo tempo. 

Questo vuole dire da un canto che la formazione istituzionale sarà sempre meno indicata a preparare le 
competenze opportune per il mercato del lavoro e dall’altro che chi nel mercato del lavoro è già entrato avrà 
nuovi e continui bisogni di adeguamento delle proprie competenze ai bisogni del lavoro. Per non dire  che 
l’invecchiamento della popolazione in buone condizioni di salute sta progressivamente facendo salire il numero 
di persone che scelgono di continuare a lavorare ben oltre i 65 anni, e non solo per necessità economica. 

In questo quadro la pandemia e la recessione , mai del tutto superata dal 2009 nei fatti e negli effetti, 
introducono elementi di ulteriore complicazione:  tutta l’attività formativa in presenza appare per larga parte un 
rischio inutile, il numero di lavoratori in smart working non è ancora chiaro su quali livelli si attesterà rendendo 
quindi impossibile la realizzazione di attività di aggiornamento collettive, i webinar non possono essere banali 
registrazioni di lezioni tradizionali, occorre insomma innovare i percorsi di aggiornamento con formule miste 
capaci di combinare tutto quello che la tecnologia può contribuire a fare. 

L’upskilling, ben diverso dal re-skilling collegato a mutamenti organizzativi o del mercato,  riguarda 
l’aggiornamento della competenze all’interno del proprio ambito professionale e pertanto è collegato e 
determinato dalle relative evoluzioni e trasformazioni. Si tratta di lavorare sulle digital skills continuamente in 
evoluzione ma anche sulle soft skills più diverse : dalla pianificazione del lavoro alla organizzazione di eventi, 
dalla gestione dello stress al governo delle nuove forme di comunicazione, fino alla gestione dei rapporti con 
colleghi e clienti, anche questa turbata da pandemia e divieti. IN questo panorama un ruolo fondamentale lo 
gioca l’aggiornamento alle “tecnologie”: IOT e  Block Chain il binomio alla base della digital transformation non 
sono soltanto oggetti intelligenti e le loro reti di connessione, ma rappresentano le basi per la creazione di 
ambienti intelligenti e la sfida sui temi della scalabilità, della privacy e della affidabilità. 

Questo incontro rappresenta la mappa su cui muoversi per conquistare da operatori del settore le competenze 
e le conoscenze indispensabili. 



                                                                  

        

Informarsi, formarsi, aggiornarsi 

10:00 – 10:15 

 Moderatore  Annamaria Annicchiarico – Tecnopolis Parco Scientifico dell’Università di Bari 

Welcome and introduction  

Il progetto EIT FOOD e l’HUB di Bari: risultati e prospettive  

(Barbara De Ruggieri -Università di Bari) 

 IL QUADRO DI RIFERIMENTO 

10.15-10.30 

L’Unione Europea  e i progetti, le  infrastrutture e i centri per la Food Industry    

( Raffaele Buompane - Senior Advisor di EBN – European Business and Innovation Centre 

Network)  

10:30–10:45 
GAL e Distretto del Cibo: l’innovazione al centro delle strategie locali 

(Arcangelo Cirone – Direttore GAL Sud Est Barese) 

10:45– 11:00 
L’agroalimentare in Confindustria 

  (Cesare De Palma -Presidente Sezione Meccanica Elettrica ed Elettronica  di 

Confindustria Bari BAT ) 

 GLI STRUMENTI A DISPOSIZIONE PER L’UP SKILLING   

11:00–11:15 
 L’Editoria Professionale Moderna: sistemi di comunicazione multipiattaforma  (Paolo Sciacca 

- Direttore progetti speciali di Tecniche Nuove Spa) 

 FORMAZIONE: TRE ESPERIENZE A CONFRONTO     

11:15-11.30 L’Università dei sapori di Perugia  ( Maurizio Beccafichi-Development Manager) 

11.30-11.45 ll  Mediterranean Innovation Hub  (Damiano Petruzzella – CIHEAM Bari)  

11.45-12.00 
Il Mediterranean Food Institute del Parque Tecnologico de Andalucia in Malaga  ( Pablo 

Ávila Zaragozá) 

 

 COLLABORAZIONE SCUOLA-IMPRESA        

12.00-12.15 L’esperienza di Design Thinking del progetto ORSU’  (Mario Carrassi – Università di Bari) 

 ASSISTENZA TECNICA E SERVIZI  

12.15-12.45 
L’Innovation Technology nello Smart Agrifood:  la tracciabilità del prodotto agroalimentare 

con la tecnologia blockchain ( Raffaella Aghemo e  Paola Giulia Belloli – IUSINTECH)  

12.45-13.00 
Le fiere professionali: uno strumento di accelerazione per le aziende (Emilio Bianchi - 

Direttore Generale di SENAF e Innova Food Tech)  

 Question & Answer and farewell 

 


