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“Competenza e professionalità per 
essere concorrenziali sul mercato”
Intervista a Silvio De Blasio, primo professionista friulano certificato Certing
di Roberto Di Sanzo 

Èil primo professionista del 
F riuli Venezia Giulia ad aver 
ottenuto la certificazione 
Certing. Un traguardo impor-

tante, “un valore aggiunto notevo-
le”, come sottolinea lui stesso. Sil-
vio De Blasio, ingegnere industriale, 
è il titolare della De Blasio Associa-
ti, società di ingegneria con sede a 
Porcia, in provincia di Pordenone. 
Tra le specializzazioni, la progetta-
zione, la consulenza impiantistica 
e le energie rinnovabili. Ingegneria 
antincendio e prevenzione incendi, 
diagnosi energetiche e termografia 
infrarosso, valutazioni specifiche 
dei rischi. 
Un percorso lungo “e appassionan-
te” iniziato nel 1988. Competenza 
e professionalità anche grazie alla 
certificazione Certing. 
“Per diventare ingegneri bisogna 
prendersi una laurea. Dopodiché, 
per esercitare la libera professione, 

DAL CNI | L’ importanza della certificazione

• dare valore all’esperienza matu-
rata dai professionisti;

• favorire la crescita di nuove com-
petenze;

• consolidare i percorsi di carriera
lavorativa;

• convalidare la competenza acqui-
sita in settori specifici del proprio
ambito lavorativo;

• migliorare lo status professio-
nale;

• consolidarsi come punto di riferi-
mento per le aziende, la pubblica
amministrazione e per i cittadini
nella ricerca di risorse di valore.

“Ormai è un dato di fatto – con-
ferma il titolare della De Blasio 
associati – la certificazione delle 
competenze permette di trasferire 
agli stakeholder e alla clientela 
l’effettivo valore della nostra atti-
vità. Si tratta di una vera e propria 
garanzia: il lavoro che facciamo, lo 
sappiamo fare veramente. E nel 
migliore dei modi”. In un mondo 
sempre più concorrenziale “Cer-
ting permette di posizionarsi sul 

mercato con maggior competiti-
vità e autorevolezza”. L’ ingegner 
De Blasio parla a ragion veduta: 
“Sono stato il primo friulano a 
ottenere la certificazione. Ma non 
solo: ho già fatto la revisione, se 
mi passa il termine. Visto che ho 
ottenuto anche una nuova certi-
ficazione. Proprio così, si tratta di 
una garanzia in più: con Certing la 
valutazione e il controllo dell’ope-
rato del professionista è costante 
e periodico. Così facendo, le atti-
vità crescono, così come il baga-
glio culturale e professionale di 
ognuno di noi”. Già, l’esperienza 
personale di De Blasio, in questo 
caso, è illuminante: “Siamo par-
titi con la nostra impresa alla fine 
degli anni ’80, tra mille difficoltà. 
Agli inizi del 2000 avevamo solo 
quattro addetti. Nel 2018, con la 
mia prima certificazione, alla De 
Blasio Associati lavoravano già 9 
consulenti. Oggi siamo una ven-
tina. Una crescita continua dovuta 
anche al riconoscimento, da parte 
della clientela, delle nostre com-
petenze. Certificate”. 

— “Si tratta di una vera e propria garanzia: 
il lavoro che facciamo, lo sappiamo fare vera-
mente. E nel migliore dei modi” —

bisogna sostenere anche un esame 
di abilitazione. Bene, percorsi di 
studio che permettono di avere una 
cosiddetta patente per poter svol-
gere la propria attività lavorativa”, 
spiega Silvio De Blasio. “La certifica-
zione Certing, invece, è un elemento 
che attribuisce il giusto valore a chi 
sa fare il proprio mestiere”. I motivi? 
Diversi, stando a De Blasio: “Intanto, 
si tratta di una certificazione volon-
taria e non certo obbligatoria. Ciò 
significa che è necessario intra-
prendere un percorso fatto di com-
petenza, rigorosità, conoscenza e 
verifica delle professionalità. Fattori 
avallati da un ente terzo”. 
Gli obiettivi di Certing e di Silvio De 
Blasio, d’altronde, coincidono per-
fettamente. 
Vale a dire: 
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