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Come sta evolvendo la certifica-

zione a livello internazionale per 

le alte professionalità slegate da 

obblighi di legge?

«Il mercato globale chiede profes-

sionalità al di là degli obblighi e, in 

un contesto internazionale sempre 

più sfidante, le certificazioni su ba-

se volontaria acquisiscono valore 

aggiunto per il professionista, che 

può dare garanzia di competenza 

mediante una certificazione di ter-

za parte indipendente rilasciata da 

un brand noto a livello mondiale 

come il gruppo Bureau Veritas, di 

cui Cepas fa parte».

In quali mercati e contesti la cer-

tificazione è oggi un must?

«Ogni paese ha proprie caratteristi-

che, determinati fabbisogni e un 

tessuto sociale molto differente, 

quindi è difficile ragionare in via 

generale. Tuttavia, negli ultimi an-

ni sono emerse alcune esigenze co-

muni da cui possono derivare spe-

cifici ambiti di intervento. Sicura-

mente il settore della privacy, so-

prattutto dopo il complesso Gdpr 

del maggio 2018, è particolarmente 

coinvolto, poiché ha fatto emergere 

l’esigenza di avere all’interno di 

enti pubblici e privati figure prepa-

rate. Questo riguarda anche l’intero 

settore della sicurezza, in particola-

re dopo l’emergenza Covid-19. La 

certificazione può avere inoltre un 

ruolo da protagonista nella busi-

ness continuity e nella corporate 

social responsibility: penso alle te-

matiche green e collegate all’econo-

mia circolare. Infine, naturalmente, 

l’innovazione. Quello che è dovero-

so sottolineare è l’esigenza trasver-

sale che accomuna tutti i settori, 

indipendentemente dalle mode: la 

competitività si crea sulla qualità 

del capitale umano e sulla traspa-

renza degli enti che lo devono cer-

tificare, per valorizzare, con re-

sponsabilità e metodo, tutte le com-

petenze, anche quelle acquisite 

spontaneamente».

Quali sono i principi di una buona 

certificazione, ancor più in un con-
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UN CERTIFICATO 
PER LE COMPETENZE  

La certificazione del Digital innovation manager 
può essere un asso nella manica per emergere 
in un mercato sfidante. L’opinione di Gabriella 
Guenzi, managing director di Cepas, società del 
Gruppo Bureau Veritas.

Gabriella Guenzi, managing director di Cepas, società 
del Gruppo Bureau Veritas. 
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testo professionale in rapido e de-

strutturato cambiamento come 

quello attuale?

«Imparzialità, indipendenza, cor-

rettezza e competenza. Nel delicato 

periodo storico riteniamo infatti 

che gli obiettivi possano essere rag-

giunti solo con serietà professiona-

le e contestualizzando le esigenze, 

ma senza mai perdere una necessa-

ria visione di insieme. Nella ripar-

tenza, e in previsione dell’apertura 

di tutte le attività, formazione, com-

petenza e capacità di ascolto hanno 

un ruolo cruciale: è necessario un 

nuovo modo di pensare e quindi di 

agire, grazie anche a una maggiore 

consapevolezza dei reali bisogni 

del Paese. Parlando di innovazio-

ne, ad esempio, in era di globaliz-

zazione la politica industriale è 

tornata al centro dell’agenda di 

governo che, analizzando l’econo-

mia italiana, caratterizzata dalla 

piccola-media imprenditoria, in-

tende sostenere i processi di tra-

sformazione tecnologica e digitale 

attraverso il piano nazionale “Im-

presa 4.0”. In questo contesto, la 

certificazione di competenze ero-

gata da un ente di terza parte indi-

pendente come Cepas, società del 

gruppo Bureau Veritas, rappresen-

ta il punto di svolta grazie al quale 

si innesca un circolo virtuoso: la 

persona certificata ha un riconosci-

mento oggettivo, la possibilità di 

differenziarsi sul mercato e di 

emergere; le organizzazioni, dal 

loro canto, avvalendosi di persona-

le certificato, si assicurano un van-

taggio in termini di produttività e 

competitività; il cliente finale, infi-

ne, riceve garanzia di un servizio 

ottimale erogato da un professioni-

sta competente».

Cosa vi rende un ente certificatore 

affidabile e riconosciuto a livello 

internazionale?

«Il valore aggiunto di Cepas sta nel 

processo stesso di certificazione 

delle competenze, metodologia che 

prevede un percorso ben definito, 

strutturato in specifici requisiti 

LA CERTIFICAZIONE
DEI DIGITAL INNOVATION MANAGER

Manageritalia, già protagonista del supporto agli incentivi del Mise con il 
voucher Innovation manager, crede tantissimo nella necessità di sviluppare questa 
professionalità e ancor più di aiutare la trasformazione digitale nell’economia 
italiana. Per questo, sempre con XLabor, la sua divisione per il mercato del la-
voro manageriale, ha lanciato nei primi mesi dell’anno la certificazione del Digital 
innovation manager affidandola a un ente di certificazione terzo, prestigioso e 
internazionale, come Cepas, società del Gruppo Bureau Veritas.
Un’iniziativa volta a valorizzare i professionisti presso la business community e 
quindi a favorire la loro collaborazione con le tantissime aziende che devono co-
gliere le opportunità della trasformazione digitale.
Il processo di certificazione prevede un esame scritto e orale con condizioni eco-
nomiche di maggior favore per gli associati Manageritalia.

Per saperne di più:  www.xlabor.it/manager/manager-x-lo-sviluppo 
Per informazioni e iscrizioni: XLabor - info@xlabor.it - tel. 02 92979470
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siti d’accesso, modalità d’esame e 

criteri di mantenimento. La certifi-

cazione delle persone è l’atto con 

cui una terza parte indipendente 

accreditata dichiara che un profes-

sionista, valutato secondo regole 

chiare e trasparenti, ha acquisito le 

competenze stabilite con la parteci-

pazione delle “parti interessate” 

del mercato per operare con pro-

fessionalità in un determinato set-

tore di attività. Ricordo poi che 

ternational personnel certification 

association): alcune nostre certifi-

cazioni sono per questo riconosciu-

te in ambito europeo e internazio-

nale da parte dei firmatari del Mul-

tilateral agreement di Ipc. Ciò 

conferisce un ulteriore valore ag-

giunto, oltre all’accreditamento».

Cosa pensate della forte spinta 

che Manageritalia mette nella 

promozione della digitalizzazione 

dei manager, delle imprese, 

dell’economia e della società?

«Manageritalia adotta strategie che 

conciliano obiettivi economici con 

quelli sociali, anche grazie a un net-

work numeroso ed eterogeneo. Si 

fa portavoce di un interesse, quello 

del terziario, ma pone al centro 

ogni singolo professionista e quelle 

esigenze specifiche finalizzate al 

raggiungimento di una crescita 

globale a livello economico e non 

solo. Come Cepas riteniamo che 

diminuire il divario digitale, anche 

all’interno del nostro Paese, signifi-

chi prima di tutto iniziare un per-

corso volto a un cambio culturale e 

di pensiero: fare un nuovo disegno, 

costruire un progetto utile a tutte le 

parti interessate. Mai come in que-

sto periodo siamo infatti obbligati a 

farlo e, per uscire dall’impasse, 

dobbiamo modificare regole e pro-

spettive, stabilendo un nuovo para-

digma. Manageritalia, attraverso le 

proprie attività e con una visione a 

lungo termine, è consapevole che, 

proprio ora, i professionisti com-

prendono l’importanza di avvalo-

rare la loro competenza come fonte 

di nuove opportunità».

Il Digital innovation manager è 

uno dei fattori vincenti che noi 

mettiamo in campo per fare dav-

vero la trasformazione digitale. 

Come l’aver portato in Italia la 

certificazione di questa figura 

grazie a voi può essere un plus?

«Cepas e Bureau Veritas hanno ri-

sposto alla misura dei voucher Mi-

se attraverso la certificazione delle 

competenze dedicata agli Innova-

tion manager realizzata con la col-

laborazione di Manageritalia, orga-

nizzazione che mette al primo po-

sto la digital trasformation in virtù 

di una crescita economica del Pae-

se. Gli Innovation manager sono 

figure in grado di contribuire all’ac-

celerazione tecnologica e digitale di 

un’azienda, guidandone il cambia-

mento e aumentandone la compe-

titività. La misura dei voucher, de-

dicata alle micro imprese, alle pmi 

e alle reti d’impresa, ha riscontrato 

un grande successo. Nonostante sia 

un punto di partenza fondamenta-

le, riteniamo sia necessario non fer-

marsi qui. Oltre agli incentivi attua-

li e futuri, è doveroso infatti sup-

portare ulteriormente tutte le im-

prese valorizzando sempre più le 

figure professionali che traghetta-

no le aziende verso il cambiamento. 

Con questa ratio nasce il progetto e 

da questo scambio tra professioni-

sti esperti desideriamo che il nostro 

knowhow si arricchisca e assuma 

un valore concreto». 

Cepas è accreditato dal 1996 

dall’Ente nazionale di accredita-

mento Accredia ed è riconosciuto 

in Italia e in Europa. Accredia ade-

risce all’Accordo multilaterale Ea 

(Mla) ed è “full member” dell’In-

ternational accreditation forum 

(Iaf). In breve, i certificati Cepas, 

ove coperti da accreditamento, so-

no validi a livello internazionale 

secondo gli accordi di mutuo rico-

noscimento. Cepas è infine unico 

“full member” italiano di Ipc (In-

«La certificazione è l’atto 
con cui una terza parte 
indipendente accreditata 
dichiara che un 
professionista, valutato 
secondo regole chiare 
e trasparenti, ha acquisito 
le competenze per 
operare in un determinato 
settore di attività»




