
 

                                                                                                                                      

                    
         

COMUNICATO STAMPA 5 

Sielte investe sulla formazione continua del 

personale nel settore digitale 

Riqualificazione delle risorse esistenti e nuove assunzioni per guidare la PA verso una 

digitalizzazione sostenibile 

Roma, lunedì 21 Maggio 2018 –  Sielte asseconda il cambiamento anche attraverso la formazione 

specializzata delle risorse e un investimento costante nello sviluppo delle competenze digitali.  

Sin dal 2004 il Gruppo ha avviato un processo virtuoso di riqualificazione delle risorse esistenti e di 

assunzione di personale specializzato per fronteggiare le nuove sfide e la richiesta sempre crescente, 

da parte del mercato, di servizi digitali. Un modello di formazione grazie al quale oggi il Gruppo è in 

grado di individuare e guidare gli interlocutori, Pubblica Amministrazione in primis, verso 

l’attuazione di progetti di qualità che siano sostenibili, nel senso che creino vero valore, per il futuro. 

“Nell’arco di un decennio siamo passati da una squadra composta al 70% da personale operaio a una 

formata nella stessa percentuale da tecnici ingegneri e periti – spiega Giovanni Meli, Direttore delle 

Risorse Umane – un percorso avvenuto di pari passo con il processo evolutivo dell’azienda che, dal 

settore delle Telecomunicazioni, si è specializzata oggi anche nell’erogazione di servizi ICT, 

assecondando i cambiamenti del mercato e gestendo servizi in linea con le necessità di un Paese 

sempre più digitale”. 

L’investimento in formazione del personale esistente ha portato oggi alla certificazione di 60 tutor; 

mentre l’azione continua portata avanti in questi ultimi anni sul versante del cambio mix delle 

risorse ha permesso di far fronte alla carenza di competenze specifiche attraverso l’inserimento di 

un numero rilevante di ingegneri e periti tecnici.  

Una scelta vincente che ha portato nel caso specifico a realizzare incrementi reali e significativi dei 

livelli di produttività. 

A proposito di Sielte – www.sielte.it 

Fondata nel 1925 a Genova, Sielte S.p.a. è una società di ingegneria, progettazione, realizzazione e 

manutenzione di grandi infrastrutture di reti di telecomunicazioni che vanta esperienza anche nella 

progettazione e sviluppo di sistemi complessi high-tech, sistemi tecnologici per Trasporti & 

Infrastrutture e di Servizi ICT orientati al Cloud Computing. Attiva, oltre che in Italia, in, Spagna, 

Romania e Nigeria con un gruppo di 20 centri operativi in Italia e 15 all’estero, Sielte lavora oggi con 

tutti i maggiori operatori italiani di telecomunicazioni e ha assunto un ruolo di rilievo nel settore 

delle ICT. 
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