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Si è chiuso a Padova lo scorso 4 novembre il Programma di Tirocini internazionali di alta professionalità 

“Habilitas”, patrocinato dall’Organizzazione Internazionale Latino Americana “IILA” e realizzato a 

Padova grazie alla collaborazione con l’Università di Padova.  

Alla cerimonia di chiusura, moderata da Giovanni Luigi Fontana, docente dell’Università di Padova, ha 

partecipato la rettrice Daniela Mapelli insieme a Cristina Basso, prorettrice alle relazioni internazionali e 

Fabrizio Dughiero, prorettore al trasferimento tecnologico e ai rapporti con le imprese.  

Erano presenti anche Franco Conzato, direttore di Venicepromex, Samuele Trestini, vice direttore del 

Dipartimento di Territori e Sistemi Agroforestali (TESAF) dell’ateneo patavino ed Emiliano Fabris, 

direttore di Galileo Visionary District e Scuola Italiana Design, organizzazioni che hanno ospitato i 

partecipanti, insieme a Fondazione Unismart e all’acceleratore di start-up Le Village by Credit Agricole.  

Da parte latinoamericana hanno partecipato l’ambasciatore Roberto Melgarejo, Presidente dell’IILA e 

Ambasciatore del Paraguay, l’ambasciatore del Perù Eduardo Martinetti, oltre ai Ministri Consiglieri 

d'Ambasciata dell’Uruguay e della Colombia, accompagnati da José Luis Rhi-Sausi (coordinatore del 

Programma per IILA) e Gianandrea Rossi (direttore esecutivo IILA).  

 

Dell’esperienza del Progetto Habilitas sull’Economia della Conoscenza a Padova ha parlato Giulio 

Mattiazzi, Direttore di Sherpa Srl, Spin-off dell’Università di Padova e Tutor di Habilitas che ha illustrato 

come Il programma abbia preso progressivamente forma nelle diverse edizioni del “Forum Pymes Italia 

– America Latina”, promosso dall'IILA dal 2014, che ha fatto emergere una diffusa richiesta da parte delle 

delegazioni latinoamericane finalizzata a migliorare le competenze tecniche delle PMI, attraverso processi 

di formazione in aziende italiane. Partendo da questo fabbisogno, il Programma Habilitas si è ispirato ai 

percorsi di qualificazione tecnico-professionale latinoamericani e all'esperienza del programma europeo 

Erasmus+ per realizzare un percorso intensivo di capacity building, attraverso un fitto programma di 

attività di formative, di counselling e di interazione dinamica, oltre a numerose visite tecniche presso 

agenzie di sviluppo locale, consorzi produttivi, enti locali, centri di formazione, centri turistici, 

insediamenti urbanistici e importanti aziende del territorio (tra tutte ricordiamo Luxardo a Torreglia-PD, 

Brazzale a Zanè-VI ed Amazon a San Bellino-RO). 

 

Infine, sono intervenuti gli otto esperti che hanno partecipato al programma provenienti da Brasile, 

Colombia, Costa Rica, Messico, Perù, Venezuela e Uruguay che hanno illustrato i primi risultati raggiunti 

e le loro prospettive di lavoro. Si tratta di personale di elevata seniority che punta a rafforzare le strutture 

di aziende, associazioni imprenditoriali, organizzazioni pubbliche e private che promuovono lo sviluppo 

sostenibile (institution building) in America Latina, in particolare nei settori energetici, agro-alimentare, 

turistico e servizi tecnologici alle imprese. 

 

Lo scambio ha permesso agli esperti latinoamericani di acquisire una conoscenza esperienziale del 

cosiddetto “ecosistema dell’innovazione” Veneto, maturando competenze e capacità utili a rafforzare i 

processi di innovazione e trasferimento tecnologico con le PMI dei loro territori di riferimento. Più in 

generale, il programma di tirocini mira a consolidare una rete di relazioni italo-latinoamericane di 

reciproco interesse per promuovere collaborazioni imprenditoriali e la cooperazione internazionale su 

base territoriali. 

 

L’edizione 2023 del Programma Habilitas è già stata finanziata dal Ministero degli Esteri Italiano 

e si terrà nuovamente a Padova. 


