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Il workshop tematico “L’università per il successo aziendale. Il valore delle persone come asset 
strategico per l’impresa” rappresenta un’occasione di approfondimento delle tematiche relative 
allo Strategic Human Resources Management fondato sulla centralità e sulla valorizzazione del 
capitale umano in azienda.  
Negli ultimi decenni, molte PMI del territorio pugliese hanno affrontato rapidi e radicali processi 
di crescita e trasformazione che da un lato hanno operato sul versante strutturale dell’impresa e 
dall’altro hanno mostrato l’impatto di questi cambiamenti sulle risorse umane. Non si può infatti 
parlare di successo organizzativo senza considerare l’esito che tali sforzi generano sulla qualità 
della vita organizzativa, ovvero sull’insieme dei nuclei culturali e sulle pratiche che animano la 
convivenza nei contesti di lavoro e guidano l’azione collettiva. 
In questo scenario, la Masmec s.p.a., eccellenza internazionale nell’ambito dell’automotive e fiore 
all’occhiello della meccatronica pugliese, ha scelto di sposare questa visione attraverso 
l’attuazione del progetto “Il valore che crea Valore” nato e sviluppatosi grazie alla collaborazione 
con la cattedra di Psicologia del lavoro e delle organizzazioni del dipartimento di Scienze della 
Formazione, Psicologia, Comunicazione dell’Università di Bari. Tale progetto, stato apprezzato 
dalla comunità scientifica ed economica nazionale, ha contribuito in modo significativo 
all’assegnazione del “Premio Assiteca 2015: Welfare in azienda” proprio a Masmec, nella 
categoria Piccole Medie Imprese.  
L’evento nasce, dunque, dalla volontà di condividere i contenuti e le implicazioni del progetto in 
funzione di una più ampia riflessione sull’utilità e sull’impatto che un approccio people-based 
alla gestione dell’organizzazione possano avere anche su contesti particolari come quelli delle PMI 
del territorio.  
 
 
 
 



                                                                                                               
 
Prenderanno parte all’evento 
Antonio Felice Uricchio – Rettore dell'Università degli Studi di Bari “A. Moro” 
Rosalinda Cassibba – Direttore del Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, 
Comunicazione 
Daniela Vinci – Amministratore delegato Masmec S.p.a. 
Maria Luisa Giancaspro – Psicologa del lavoro e delle organizzazioni, Consulente HR  
Alessia Maggiani – Direttrice Divisione Employee Benefits Assiteca 
Onofrio D’Alesio – Direttore Responsabile di Antenna Sud 
Roberto Fatano – Presidente Laica 
Giancarlo Tanucci – Docente Ordinario di Psicologia del lavoro e delle Organizzazioni 
Amelia Manuti – Ricercatrice di Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni  
 
 


