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E’ allarme esperti IT. E in Puglia li formano…e li assumono

di  Laura  Bonani  E’  un  SOS.  Ed  è
diventato  quotidiano.  Cosa?  L’appello
delle  aziende  agli  esperti  IT.  Che  non
rispondono.  Perché  non  ci  sono.  A  Bari,
‘ExpriviaItaltel’  ha  deciso  di  muoversi
‘motu  proprio’  con  un  iter  biennale  di
specializzazione post diploma. Si  chiama
‘Developer  4.0’  ed  è  stato  siglato  grazie
a  un’alleanza  con  l’ITS  Apulia  Digital
Maker  di  Foggia.  Vuol  formare  25
diplomati  nello  sviluppo  IT  di  alta
gamma.   A  fine  ciclo,  i  25  verranno
inseriti  in  azienda.  Il  titolo  che  viene
rilasciato  è  valido  a  livello  UE…  ed  è
specifico  per  analisti  di  Big
Data/Sviluppatori   Blochchain/Cyber
security  manager.   Sono  proprio  
questi  i profili difficili da trovare.  Anche
perché   se  i  programmi  scolastici  non
prevedono  ‘discipline  in  questo  senso’…
gli  atenei,  dal  canto  loro,  hanno  appena
iniziato a muoversi. I ragazzi-ragazze che
verranno ammessi a ‘Developer 4.0’ seguiranno 1000 ore di formazione in aula con
docenti dell’ITIS  G. Ferraris di Molfetta e dell’Università Aldo Moro di Bari.  A questi,
si avvicenderanno 20 manager & informatici di ExpriviaItaltel con 700 ore di tirocinio
in azienda. In breve: il percorso (gratuito) mira a farli entrare in fretta nel mondo del
lavoro.  Dalla  porta  principale.  “La  trasformazione  digitale  nel  privato/pubblico  –
afferma  Domenico  Favuzzi,  Ceo  del  Gruppo  Exprivia  Italia  –  corre  più  veloce  di
quanto avremmo immaginato 2-3-5 anni fa.  E sia in Europa che nel resto del mondo,
siamo stati  presi  in contropiede.  Il  nostro piano industriale prevede l’assunzione di
1000 persone entro  i  prossimi  4  anni.  Il  70% nel  Mezzogiorno.  Nella  sede di  Lecce,
abbiamo  appena  inserito  50  profili.  E  il  recruiting  è  non  stop.   Solo  che  –  chiosa
Favuzzi  –  non  riusciamo  a  coprire  le  richieste  delle  numerose  imprese  della  nostra
regione”.  Exprivia è una multinazionale specializzata in IT presente in 20 paesi  con
3400  professionisti.   Nel  2017,  ha  acquisito  una  quota  di  Italtel:  storica  società  di
comunicazioni  che  (negli  anni)  si  è  via  via  adeguata  alle  esigenze  dei  rami
dell’industria.  “Questa  formula  di  education  che il  Gruppo ha  appena varato   vuole
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essere  un  gancio  per  un  nuovo  modello  di   talent  acquisition“.   In  che  senso?  –
chiediamo  -.   “Nel  senso  che  il  settore  IT  ci  obbliga  a  rizzare  le  antenne  –  spiega
Favuzzi  -.  A  fare  i  pionieri.  A  sperimentare  il  modo  per  avere  profili  in  linea  con
quello  su  cui  si  lavora.   Il  modello  appena  inaugurato  in  Puglia   è  solo  uno  start.  
Exprivia sta per lanciarlo anche in Sicilia…e così via…”


