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I nuovi manager nascono con Developer 4.0

l  corso  lanciato  in  Puglia  dall'Its  Apulia
Digital Maker con Exprivia-Italtel Favuzzi:
«Entro  il  2023  faremo  1000  assunzioni,
di  cui  il  70  per  cento  al  Sud»  La  strada
verso  il  mondo  del  lavoro?  Passa  per  la
formazione.  Se  ne  sono  accorti  quelli  di
Exprivia-Italtel,  gruppo  internazionale
specializzato  in  Information  and
Communication  Technology  che  conta
circa  3400  professionisti  distribuiti  in
circa  20  Paesi  del  mondo.  Una  realtà
quotata  in  Borsa  Italiana  con  un  cuore
tuttora  pugliese,  quello  del  quartier
generale  di  Molfetta.  Un  cuore  pugliese
che si ritrova anche nell' ultimo progetto
del  Gruppo,  «Developer  4.0»,  nuovo
percorso  biennale  di  alta
specializzazione  tecnica  post  diploma
organizzato  dall'  Its  Apulia  Digital  Maker
di  Foggia  in  collaborazione con Exprivia-
Italtel,  con  il  quale  l'  azienda  mira  a
formare  25  diplomati  pugliesi  nello
sviluppo  di  software  da  inserire  in
azienda.  «La  creazione  di  un  corso  di  alta  formazione  in  ambito  Ict  in  Puglia  -
afferma  Domenico  Favuzzi,  a  capo  del  gruppo  Exprivia-Italtel  -  è  un  altro  step  nel
percorso  previsto  dal  nostro  Piano  industriale  che  nell'  arco  di  6  anni,  dal  2018  al
2023 prevede l' assunzione di 1000 persone, di cui circa il 70% nel Mezzogiorno. Un
piano  già  attivo,  infatti  sono  già  state  assunte  di  recente  quasi  50  persone  nella
nostra sede di Lecce, e abbiamo incrementato anche la nostra presenza su Matera e
in  tutte  le  altre  nostre  sedi,  non  solo  del  Sud.  Detto  ciò  nei  prossimi  mesi
continueremo  a  investire  in  formazione  per  acquisire  altri  talenti  tra  i  giovani  del
nostro territorio.  Il  digitale può svolgere un ruolo molto importante per sostenere l'
economia pugliese  e  il  sodalizio  con l'  Its  Apulia  Digital  Maker  va  nella  direzione di
ridurre  quel  gap  tra  domanda  e  offerta  di  lavoro  che,  purtroppo,  caratterizza  il
settore dell'  It nella nostra regione, e un po' in tutto il  Paese». E proprio nell'  ottica
di  questo potenziamento nasce questo percorso,  completamente gratuito,  che mira
a  inserire  giovani  diplomati  pugliesi  direttamente  nel  mondo  del  lavoro,  con
competenze  digitali  in  ambito  Cloud,  IoT  e  Big  Data  adatte  a  rispondere  alla
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trasformazione  in  atto  nel  pubblico  e  nel  privato.  Un  titolo  riconosciuto  a  livello
europeo  grazie  a  oltre  1.000  ore  di  formazione  tenute  in  aula  da  docenti  dell'  Its,
dell' Iiss Galileo Ferraris di Molfetta e del Dipartimento di Informatica dell' Università
Aldo Moro di Bari, oltre che da 20 manager e informatici di Exprivia-Italtel; e a più di
700  ore  di  tirocinio  in  azienda.  «Attività  concrete  -  dice  Favuzzi  -  dove  si  imparerà
come  lavorare.  L'  obiettivo?  Ovviamente  trovare  talenti  da  inserire  all'  interno  del
nostro gruppo». «Per il prossimo biennio - commenta Euclide della Vista, presidente
Its  Apulia  Digital  Maker  -  la  nostra  fondazione,  grazie  alla  collaborazione  con  una
realtà internazionale come Exprivia-Italtel, ha inteso rinnovare l' impegno a ampliare
nel  distretto  regionale  l'  offerta  formativa  nel  settore  Ict  strategica  per  il  comparto
produttivo  pugliese,  che  vede  una  crescente  richiesta  di  esperti  per  avviare  i
necessari processi di sviluppo di Industria 4.0». Un progetto tra l' altro che potrebbe
essere  replicato.  «L'  intenzione  è  assolutamente  di  ripetere  e  moltiplicare  questa
esperienza  -  -  conclude  Favuzzi  -  magari  anche  in  altre  regioni,  come  la  Sicilia.
Abbiamo bisogno di assumere 1000 persone. Formarli per noi è un vantaggio».


