
       

• Conciliazione & Creatività

• Incubatore Strategico

• PaxLAB -Laboratorio 
creativo sulla Conciliazione

• Professionisti nella 
Mediazione

• Youstitia

COMPETENZA ED EUPETENZA.  La CONCILIAZIONE deve essere 
per TUTTI i Professionisti e non per una sola parte di essi. Nel rilancio del 
Sistema-Paese ITALIA è potenzialmente rilevante il RUOLO dei 
PROFESSIONISTI, e occorre che esso venga espresso non nelle forme di 
anacronistica tutela arroccata su presunte prerogative ed esclusive di 
categoria, bensì nelle forme del VALORE AGGIUNTO DA RENDERE 
AL PAESE.	
 Ho immaginato che il valore aggiunto che i Professionisti, 
TUTTI i Professionisti, sono in grado di esprimere al Paese, passi 
attraverso due direttrici fondamentali: la competenza e l’eupetenza.

La COMPETENZA è il possesso riconosciuto ed esercitato di determinate 
abilità o preparazioni tecniche, necessarie al caso di specie. Arte tipica 
delle Professioni, ciascuna nel pieno rispetto delle proprie e altrui 
peculiarità per l’ambito trattato del SAPERE TECNICO.

La EUPETENZA, invece, è un neologismo di mio personale e recente 
conio e di provenienza semantica dall'aggettivo greco ευπετης ,ες 
(eupetes, eupetes = facile, agevole) . Sta a significare il possesso di 
atteggiamento mentale e d'animo alla facilitazione di ciò che è, o che 
appare, difficile.
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ESTRATTO DEL CONVEGNO:
“La Conciliazione: un’opportunità 
per il Sistema-Paese? 
Nuove frontiere per lo sviluppo 
strategico delle Professioni liberali”.
Tribunale di Frascati, 14 aprile 2011.

TAGS: #mediazione #professionisti #crisi 
#strategia #creatività #paxlab #innovazione  
#meme #informatica #sistemapaese
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