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Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Direzione Generale
Ai Dirigenti
delle istituzioni scolastiche
della Campania

Oggetto: “Borsa Mediterranea della Formazione e del Lavoro” – II Edizione (2-3-4
Aprile 2020)
Con la presente di invitano le SS.LL. a promuovere la partecipazione delle studentesse, degli
studenti e dei docenti alla seconda edizione della “Borsa Mediterranea della Formazione e del
Lavoro”, organizzata dal Centro Studi Super Sud, in collaborazione con Il Gruppo Stratego, che
si svolgerà nei giorni 2, 3 e 4 aprile 2020 presso l’Ex Tabacchificio Centola di
Pontecagnano Faiano (SA).
L’iniziativa anche quest’anno è patrocinata dall’Ufficio scrivente, che rinnova il proprio sostegno
condividendone i propositi e gli obiettivi.
L’evento, concepito come una sorta di “LinkedIn” non virtuale, è uno spazio fisico in cui poter
instaurare relazioni e interazioni tra i diversi attori del mondo della formazione (Enti Formativi,
Scuole, Università ecc.) e del lavoro (aziende, Agenzie Per il Lavoro (APL), professionisti, ecc.),
Fondazioni ed Istituzioni del Mezzogiorno.
La Borsa non è solo un evento in cui offrire e cercare lavoro ma anche un momento di
condivisione, dibattito e apprendimento che dà modo ai partecipanti di confrontarsi tra di loro,
conoscere nuove realtà e apprendere nuovi strumenti ed opportunità.
L’iniziativa individua nella formazione uno strumento fondamentale per la crescita della
comunità e vuole essere un’occasione importante per lo sviluppo del nostro territorio.
Questo appuntamento annuale valorizza le potenzialità della Campania e del Sud Italia e
agevola le interazioni e le relazioni tra i diversi attori coinvolti. Importante, in tal senso, sarà
l’orientamento rivolto alle studentesse e agli studenti delle scuole superiori in merito alle scelte
da compiere dopo aver concluso il percorso scolastico. Anche quest’anno, infatti, i ragazzi
potranno partecipare attivamente ai vari momenti seminariali previsti nel programma.
A titolo esemplificativo, si ricordano i numeri della scorsa edizione: oltre 3.000 partecipanti (tra
cui docenti, formatori, imprenditori, aziende e professionisti), oltre 100 Istituti di Istruzione
Media Superiore provenienti da tutta la Regione Campania; oltre 50 riconoscimenti ad aziende
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e scuole regionali che si sono distinte per le buone prassi formative e lavorative; 2 borse di
studio e un hackathon con oltre 70 studenti organizzato in collaborazione con l’Università degli
Studi di Salerno, cinque Istituti Scolastici della provincia di Salerno e tre aziende multinazionali
con sede in Campania.
L’iniziativa

rappresenta,

pertanto,

un’utile

occasione

di

arricchimento

in

termini

di

orientamento dei giovani al mondo del lavoro e della formazione.
Per opportuna conoscenza, si allega alla presente il report della scorsa edizione della Borsa
Mediterranea della Formazione e del Lavoro.
Per maggiori informazioni e comunicare la partecipazione della scuola:
mail: segreteria@strategocomunicazione.it
sito internet: www.borsaformazionelavoro.it
Il Direttore Generale
Luisa Franzese
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale e Normativa connessa
Firmato digitalmente da FRANZESE LUISA
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COS’È LA BORSA
La Borsa Mediterranea della Formazione e del Lavoro è una iniziativa promossa
dall’associazione no-profit Centro Studi Super Sud e organizzata da Gruppo Stratego, società con

oltre 20 anni di esperienza nel settore marketing, comunicazione e gestione eventi.
L’evento è stato concepito come una sorta di “LinkedIn” non virtuale, uno spazio fisico in cui
poter instaurare relazioni e interazioni tra i diversi attori del mondo della formazione (Enti

Formativi, Scuole, Università ecc.) e del lavoro (aziende, Agenzie Per il Lavoro (APL),
professionisti, ecc.), Fondazioni e Istituzioni del Mezzogiorno. L’iniziativa si rivolge in particolare a:
laureandi, diplomandi, inoccupati e occupati in cerca di formazione specialistica, imprenditori,
professionisti, associazioni di categoria.
La Borsa non è solo un evento in cui offrire e cercare lavoro, ma un momento di

condivisione, dibattito e apprendimento che da modo ai partecipanti di confrontarsi tra di
loro, conoscere nuove realtà e apprendere nuovi strumenti ed opportunità.
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I NUMERI DELLA I EDIZIONE


oltre 3.000 partecipanti durante la tre giorni



20 patrocini



27 enti di formazione e APL partecipanti con un proprio stand



oltre 50 pubblicazioni sui media locali e nazionali



oltre 50 tra seminari e speech tenuti da autorevoli esperti del settore di caratura
nazionale ed internazionale



65 studenti coinvolti nell’Hackathon organizzato in collaborazione con cinque istituti
scolastici, con l’ufficio placement dell’Università di Salerno, tre aziende multinazionali
e 10 coach professionisti



circa 100 aziende coinvolte a vario titolo, di cui circa 60 individuate e premiate come
realtà virtuose nel settore della formazione e del lavoro



2 borse di studio offerte dal partner RSM Italia per un totale di 10.000 euro



20.000 visualizzazioni sul sito web



oltre 400.000 utenti raggiunti dai post sui canali social



oltre 3.000 visualizzazioni del profilo Instagram nei tre giorni dell’evento



21 media partner suddivisi tra TV, radio, quotidiani, giornali on line, magazine.
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PATROCINI
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PARTNER SOSTENITORI

FRIEND SPONSOR

PARTENER TECNOLOGICO

PARTNER HACKATHON
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MEDIA PARTNER
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VISIBILITÀ MEDIATICA
Sui media tradizionali (testate giornalistiche, TV e radio) oltre 60 approfondimenti pre, durante e
post evento trai quali si segnalano: Rai 3 Campania, TGR Campania in data 9 aprile alle 19.30 (ospite in
studio dott. Antonio Vitolo responsabile dell’organizzazione – link video: http://bit.ly/2vaRJiG); Canale 9 ,
trasmissione Mattino 9 ore 12.00 del 9 aprile (ospite dott. Antonio Vitolo responsabile dell’organizzazione –
link video: http://bit.ly/2GnUbrd), testata giornalistica Avvenire (http://bit.ly/2Ul4gKx), testata giornalistica

Il Mattino (http://bit.ly/2Gj4bSU).
Inoltre, tra i media che hanno dato risalto, prima durante e post evento con la messa in onda dello spot
ufficiale, servizi giornalistici dedicati e articoli di approfondimento citiamo: Tvluna, Otto Channel, Tv Oggi,
Telecolore, Canale 21, Stile Tv, Radio Bussola, Radio Castelluccio, Le Cronache, Salerno Notizie, Napoli

Today, Salerno Today, Il Mattino, Il Portico, Il Vescovado, Info Cilento, Salerno Economy, Salerno Notizie,
Zerottonove, Gazzetta Di Salerno, Salerno News 24, Irno.It, Startup Italia (si veda rassegna stampa allegata al
presente documento).
Attraverso i media tradizionali si stima di aver raggiunto circa 1.000.000 di persone.

(RASSEGNA STAMPA, CON TUTTE LE PUBBLICAZIONI, ALLEGATA )
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STATISTICHE SITO WEB E SOCIAL
Per quanto concerne le visite al sito web, appositamente realizzato per l’evento, ed i dati relativi ai
principali social media attivati si segnala:
•

visite al sito web circa 10.000 visualizzazioni, principalmente di utenti con età compresa tra i 18
e i 35 anni;

•

23 ore di diretta Facebook e YouTube, inerente i principali seminari e speech tenuti nel corso
della 3 giorni della Borsa con oltre 7.000 visualizzazioni complessive;

•

Oltre 400.000 utenti raggiunti dai post sui canali social;

•

oltre 1.360 like, ad oggi, sulla pagina FB raggiunti in circa 30 giorni;

•

oltre 3.000 visualizzazioni del profilo Instagram in tre settimane;
In totale, dunque, tra social network, sito web, tv, radio, testate giornalistiche e siti di approfondimento si

stima di aver raggiunto oltre 1.500.000 milioni di contatti.
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ENTI FORMATIVI E APL PARTECIPANTI
Hanno partecipato alla Borsa, con uno spazio dedicato (stand), i seguenti Enti di Formazione,
APL, fondi professionali ed Istituzioni:
1) Regione Campania assessorato alla
Formazione e assessorato al Lavoro;
2) Camera di Commercio di Salerno;
3) Confindustria Salerno e Assoservice;
4) FondItalia;
5) Federterziario;
6) 3CLab (Centro di Ricerca Università di Salerno);
7) Certform;
8) Consorzio Trainwork;
9) Csf Centro Servizi e Formazione;
10) Deaform;
11) Essenia UETP;
12) Formazione e Società;
13) Gesfor;
14) Intelliform;
15) P.S.B;
16) McgConsulting;

17) Mestieri Campania;
18) PForm;
19) Power Giob;
20) Salerno in Rete Formazione Accreditata;
21) Scuola Nuova;
22) Tecnoscuola;
23) Orsini ForUn Futura,
24) Multicenter School;
25) Time Vision;
26) Uniconsul;
27) Salvatore Peluso;
28) Socrates;
29) Accademia ILEF;
30) Centro Fisioterapico Cilento;
31) Europe Life;
32) EITD.
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ALCUNE FOTO DEGLI STAND
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ALCUNE FOTO DELLA TRE GIORNI
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ALCUNE FOTO DELLA TRE GIORNI
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ALCUNI SCATTI DELLE INTERVISTE
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PRINCIPALI SEMINARI ED INTERVENTI
ISTITUZIONALI TENUTI NEL CORSO DELLA BORSA
Giovedì 11 aprile - si sono tenuti i seminari: “I passi lavoro, tra opportunità, misure e prospettive” a cura dell’
Assessore al Lavoro e alle Risorse Umane della Regione Campania Sonia Palmeri; “Incentivi alle imprese per
la crescita e l’occupazione” a cura di Michele Raccuglia responsabile Macroarea Campania e Calabria di
ANPAL Servizi; “Europa e Lavoro: “Piano Regione Campania: 10 000 posti di lavoro nella Pubblica
Amministrazione” a cura di Chiara Marciani, Assessore alla Formazione e alle Pari Opportunità della Regione
Campania.
Venerdì 12 aprile - “Le nuove skill richieste dal mercato del lavoro nell’era del digitale” a cura di Gianni Potti,
Presidente CNCT (Confindustria Servizi Innovativi E Tecnologici) e Presidente Fondazione Comunica con gli
imprenditori del territorio che illustreranno le figure professionali ricercate; “Microcredito per nuove attività
imprenditoriali” a cura Giancarlo Proietto responsabile organizzativo e coordinatore attività Yes I Startp Up Ente Nazionale Microcredito; "FondItalia e le opportunità di formazione finanziata per le imprese" a cura di
Francesca Cardinali, responsabile dell'Area Formazione di Fonditalia e Federico Sangue, assistente di
Direzione di FondItalia; “Digital Transformation: il nuovo Kit di competenze del Consulente 4.0” a cura di Laura
De Lisa Senior Manager RSM SpA; “L’intelligenza culturale nelle negoziazioni internazionali e nei team di
lavoro multiculturali” a cura della prof.ssa Bice Della Piana, Direttore 3CLab – Dipartimento Di Management
& Innovation Systems, Università degli Studi di Salerno.
Sabato 13 aprile - sono intervenuti il sindaco di Pontecagnano Faiano Giuseppe Lanzara, che ha evidenziato
la necessità di “farsi trovare pronti ai cambiamenti in corso nel mercato del lavoro”, e l’Onorevole Piero De
Luca, che ha parlato di “cultura e formazione come elementi determinanti per l’autonomia, la dignità e la
libertà personale dei giovani.”
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ALCUNE FOTO DEI SEMINARI ED INTERVENTI
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ALCUNE FOTO DEI SEMINARI ED INTERVENTI
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HACKATHON YOUNG FOR BUSINESS

Nell’ambito della Borsa Mediterranea della Formazione e del Lavoro, si è tenuto un Hackathon, una

competition ad alto contenuto formativo, che ha dato modo a 65 studenti di Istituti di Istruzione
Media Superiore ed università (rispettivamente 35 e 30) di affrontare le sfide lanciate da tre aziende
avendo l’opportunità di confrontarsi con problematiche aziendali mettendo in mostra le proprie conoscenze,
competenze, capacità di lavorare in team e creatività.

Le aziende, in tal modo, hanno potuto anche valutare le competenze, caratteristiche e propensioni dei
giovani coinvolti anche al fine di un loro possibile futuro inserimento negli organici aziendali non appena
diplomati e/o laureati.
Nell’ambito della competition si è riscontrata una grande inventiva e creatività nei progetti presentati
dagli studenti.
Sulle 9 squadre di giovani in competizione (tre squadre su ciascuna sfida aziendale) sono state premiate
tre squadre (una per azienda) con un buono Amazon del valore di 100 Euro per ciascun componente delle

squadre vincitrici (per un totale complessivo di circa 2000 Euro).
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I RAGAZZI DELL’HACKATHON A LAVORO
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PROGETTI VINCITORI
•

“UNISA on the Road”, in gara per la Giroauto Travel srl, che ha presentato un progetto di percorsi

multimediali nel territorio e gastronomici in realtà aumentata, da realizzarsi nella cornice monumentale del
Castello di Arechi;
•

“GeoFood”, in gara per CTI FoodTech srl, che ha proposto di promuovere il macchinario per succhi di

agrumi proposto dall’azienda nelle fiere di wellness, fancy food, e una brandizzazione con i fitness center
Virgin Active, migliorandolo con placche refrigeranti;
•

“IT Process UP”, in gara per IT Svill, che ha proposto di risolvere il problema della mancanza di

comunicazione tra stakeholder del sistema sanitario aggregando i dati critici con una piattaforma mobile e
web-app in grado di notificare l’utente e monitorare tempi di attesa e affluenza, migliorando le performance

complessive del sistema.
Michelangelo Lurgi di Girauto ha trovato le presentazioni significative ed eccellenti, Biagio Crescenzo di
CTI FoodTech ha motivato la sua scelta con il bisogno di un punto di vista divergente da parte dei giovani, e
Carlo Mancuso di IT Svill ha parlato di forte innovazione della proposta e ottimo risultato finale di grande
interesse.
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ALCUNI SCATTI DEI PARTECIPANTI ALL’HACKATHON
E DELLE SQUADRE PREMIATE
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ISTITUTI DI ISTRUZIONE MEDIA SUPERIORE PREMIATI
 Istituto Tecnico Galilei - Di Palo (Salerno), per l’attivazione di percorsi virtuosi di alternanza scuola lavoro e
per il placement dei diplomati, il più alto della provincia di Salerno tra gli Istituti Tecnici Industriali secondo la
Fondazione Agnelli, con una media annua di circa il 40%;
 Istituto Professionale per l'Agricoltura e l'Ambiente "Profagri" (Salerno), scuola unica nel suo genere in
Campania - dai suoi progetti di formazione e lavoro sono nati i vini “Capoclasse” e “Pennarossa”;
 Liceo Alfano I (Salerno), individuato dal Miur come Scuola Polo Regionale per la diffusione della cultura
musicale, coreutica e teatrale;
 Liceo Classico “Torquato Tasso” (Salerno), secondo Eduscopio la scuola sul territorio che fornisce la migliore
preparazione per gli studi universitari;
 Istituto De Sanctis - D'Agostino (Avellino) per il progetto di alternanza scuola-lavoro Corso di Viticoltura ed
Enologia, che ha coinvolto l’azienda agraria annessa all’istituto;
 Istituto Tecnico Industriale Barsanti (Pomigliano d’Arco), per l’esperienza ultradecennale nei progetti di
sinergia con aziende, Università ed Enti di formazione, che hanno consentito agli studenti coinvolti di
maturare elevati livelli di occupabilità nel territorio;
 Polo Tecnico “FERMI GADDA” (Napoli), per il progetto “Sistemi di Captazione dell'energia nel settore
ferroviario”, in collaborazione con l’azienda Contact s.r.l., mirato alla formazione di figure professionali di
Tecnico in Elettronica ed Elettrotecnica;
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ISTITUTI DI ISTRUZIONE MEDIA SUPERIORE PREMIATI
 Istituto Superiore Ruggero II (Ariano Irpino), per aver attivato progetti di alternanza scuola-lavoro in grado di
far dialogare efficacemente il mondo della formazione con quello del lavoro;
 Istituto Superiore Galilei Vetrone (Benevento), per aver istituito il progetto "Dalla scuola al territorio", che
prevede l’attivazione di percorsi formativi afferenti a cinque aree di intervento relative agli ambiti dell’alta
tecnologia (economico–legale, ecologico–ambientale, sanitario, umanistico e dell’ingegneria gestionale);
 Liceo Scientifico Enrico Fermi (Aversa), per l’esperienza positiva del percorso PCTO di ingegneria robotica
“La robotica di Nao” e la partecipazione a un’esposizione della Camera di Commercio di Caserta con
tecnologie progettate dagli studenti;
 Liceo “Giordano Bruno” (Arzano), per la pluralità di progetti attivati nell’ambito dell’alternanza scuola - lavoro;
 Istituto Tecnico Trasporti e Logistica Duca degli Abruzzi (Napoli), per le buone prassi dell’alternanza scuola
lavoro, con percorsi che hanno coinvolto numerose aziende del territorio.

Nel corso della giornata conclusiva della manifestazione, sono state premiate le scuole che si sono distinte
nel progetto “Salute e Prevenzione a scuola”, promosso dai Centri Verrengia di Salerno con il patrocinio di
Comune di Salerno e Provincia di Salerno, mirato a diffondere la cultura della prevenzione e del benessere tra gli
studenti delle scuole superiori: Istituto Trani, Liceo Scientifico Da Procida, Liceo Statale Alfano I, Istituto S.

Caterina da Siena-Amendola, Istituto Genovesi Da Vinci.
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ALCUNE FOTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI PREMIATI
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AZIENDE PREMIATE DAL CTS DELLA BORSA

 Softlab, che negli ultimi anni ha investito costantemente al Sud con nuovi insediamenti in
Campania (Salerno e Caserta) puntando sui giovani talenti del nostro territorio;

 CTI FoodTech, per il progetto di alternanza scuola-lavoro attivato con l’istituto ITC Galilei di
Salerno, che si è concluso con l’assunzione in azienda di 4 giovani studenti;

 Bioplast, per aver promosso, in collaborazione con l’ATIF, “Matespack”, primo Master in
Materiali e Tecnologie Sostenibili per Packaging polimerici e cellulosici gestito dall’Università
degli Studi di Salerno;

 OMPM di Laura Caputo, per l’attuazione di una politica di recruitment orientata alla
“territorialità” delle persone;

 Industria Grafica FG SRL, per aver realizzato all'interno dell'azienda il “Print Lab”, un open
space dedicato ai giovani creativi degli istituti superiori e delle università impegnati nella
sperimentazione di nuove applicazioni legate al mondo della stampa digitale.
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ALTRE AZIENDE PREMIATE
 Casale Installazioni srl, per aver promosso di progetti di alternanza scuola-lavoro e di apprendistato,
attivato di tirocini di inserimento e reinserimento lavorativo ed erogato bonus occupazionali;
 Demetra Finestre di Pepe Nicola, per aver promosso di progetti di alternanza scuola-lavoro e di
apprendistato, attivato di tirocini di inserimento e reinserimento lavorativo ed erogato bonus
occupazionali;

 LABMEC srl, per essersi distinta negli anni per i percorsi formativi erogati presso la CSF, offrendo a
centinaia di giovani l’opportunità di intraprendere con successo una carriera lavorativa in aziende
leader nel settore della tornitura e della fresatura;
 Pink Panther sas di Amendola Ciro, per l’impegno orientato allo sviluppo e alla crescita occupazionale

e formativa del territorio, attuato attraverso un importante investimento aziendale e l’impiego di
strumenti come tirocini formativi, apprendistato, alternanza scuola lavoro e numerose assunzioni di
giovani;
 Almaviva Contact Napoli, per i progetti di riqualificazione dei lavoratori in Cassa Integrazione, grazie ai

quali il ricorso agli ammortizzatori sociali è diminuito dal 90% del 2017 al 15% attuale, e si è registrato
un miglioramento della produttività e di tutti gli indici di competitività;
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ALTRE AZIENDE PREMIATE
 CO.ME.P. srl, per i progetti di tirocinio come misura di politica attiva mirata a investire nelle risorse in
formazione, con l’obiettivo di assorbirle stabilmente nel proprio organico;
 Autoforniture Italia Group srl, per il corso di formazione dedicato a giovani NEET nell’ambito del
Programma Garanzia Giovani, che si è concluso con l’assunzione mediante contratto di apprendistato
professionalizzante delle risorse formate durante il periodo di tirocinio;

 HOSCH; per il costante impegno nella formazione e crescita delle risorse umane anche attraverso la
promozione di iniziative e politiche di sviluppo in ambito Human Resources con gli stakeholder del
territorio;
 SARIM srl, per il costante impegno nel favorire i processi di inserimento e qualificazione delle risorse

umane accrescendone le competenze e le professionalità;
 Parrucchiere Hair & Hair di Alessandro Cirino, per l'impegno e la collaborazione nell'accoglienza di
tirocinanti Erasmus provenienti da Spagna e Lituania, concretizzatosi nell’attivazione di percorsi di
formazione basati su un approccio learning by doing, grazie al quale i tutor sono riusciti a trasmettere

competenze e a trasformarle in professionalità.
 Arte&Pasta srl, per l’attivazione di numerosi tirocini curriculari ed extracurriculari, oltre ad assunzioni
di giovani in apprendistato;
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ALTRE AZIENDE PREMIATE
 Delta Core srl, perché servendosi di misure connesse al Progetto Garanzia Giovani ha aperto le porte
del mercato del lavoro, decidendo di investire nei giovani lavoratori della Regione Campania;
 Centro Fisiokinesiterapico Cilento srl, per aver promosso negli anni l’inserimento dei giovani nel
mondo del lavoro facendo ricorso a tirocini extracurriculari ed apprendistati, ricercando il giusto
equilibrio tra lavoro e formazione;
 C.R.A.A. Azienda Sperimentale IMPROSTA, per l’attivazione di percorsi di alta formazione rivolti al
personale;
 Terramore Societa Cooperativa Agricola, per l’impegno orientato allo sviluppo e alla crescita
occupazionale del territorio, in particolar modo rivolto a donne e giovani;

 Supermercati D&P srl Eustachio De Piano, per l'attivazione di nuovi contratti, che ha dato la possibilità
di assumere soprattutto giovani lavoratori;
 Sorrento sapori e tradizioni srl, per l'attivazione di nuovi contratti, che ha dato la possibilità di
assumere soprattutto giovani lavoratori;

 METELLIA SERVIZI srl, per l'attenzione al capitale umano attraverso la crescita occupazionale
e la formazione continua per la preparazione professionale dei dipendenti;

27

ALTRE AZIENDE PREMIATE
 New Dimension Plastic, per l’attivazione di numerosi tirocini extracurriculari e contratti di
apprendistato, oltre ad assunzioni di giovani a tempo determinato e indeterminato;
 Fides Consulting srl, per aver saputo affrontare le sfide lanciate dalla Digital Trasformation,
consolidando negli anni una cultura d'impresa innovativa focalizzata sul valore delle persone, anche
grazie alla proficua collaborazione avviata con noi di Time Vision, in merito ai processi di ricerca,
selezione e formazione del personale;
 Prometeo 82 - Società Cooperativa Sociale, per essersi contraddistinta nella capacità di utilizzare al
meglio le opportunità che Mestieri Campania le sottopone di volta in volta, fidandosi ed affidandosi,
riconoscendo ottime capacità di ricerca e selezione del personale oltre che a essere stata la società che

ha trasformato il 60% dei tirocini in contratti di assunzione a tempo indeterminato;
 D&P Supermercati srl, perché attraverso la collaborazione con Mestieri Campania, oltre a essersi
contraddistinta per il più alto numero di inserimenti lavorativi su varie misure incentivanti, ha ospitato
la maggior parte di tirocini per categorie svantaggiate (donne vittime di tratta, immigrati, disabili fisici)

e ha trasformato i tirocini in contratti di assunzione a tempo indeterminato;
 OMEPS, per l’attivazione di numerosi tirocini extracurriculari e contratti di apprendistato;
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ALTRE AZIENDE PREMIATE
 Hotel San Luca Battipaglia, per aver promosso di progetti di alternanza scuola-lavoro e di
apprendistato, attivato di tirocini di inserimento e reinserimento lavorativo ed erogato bonus
occupazionali;
 Pluricom S.A.S. Di Cancro P&C, con il suo costante fabbisogno occupazionale, l’azienda conta
numerose assunzioni di giovani disoccupati, ai quali offre possibilità di formazione pratica attraverso
contratti di apprendistato, ed è perciò un esempio concreto di come le politiche attive messe a
disposizione possano essere strumento di promozione dell'occupazione dei giovani;
Imprenditore Maurizio Puglisi, per gli sforzi messi in atto nello sviluppo dell’offerta nel settore
sanitario. Manager del Centro FisioKinesiterapico Cilento, del centro di riabilitazione MEDICALR, della

cooperativa del terzo settore FARE SOLIDALE, dell’ISTITUTO JUVENTUS di Vibonati, società costituite
per l’80% da professioniste donne, e del brand della grande distribuzione Cilento Supermercati;
Labor Style di Valentina Biancullo, per l’impegno costante e la dedizione totale nel garantire il più
efficace matching tra tirocinante e azienda, garantendo benefici a entrambi e superando

brillantemente gli ostacoli culturali, grazie alla continua formazione in Italia e in Europa.
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RASSEGNA STAMPA

32

Leggi qui

Leggi qui
33

Leggi qui

Leggi qui

Leggi qui

34

Leggi qui

35

Leggi qui

Leggi qui

36

Guarda qui

Leggi qui
37

Guarda qui

38

Guarda qui

Guarda qui

Guarda qui

39

Guarda qui

Leggi qui
40

Leggi qui

Leggi qui

41

Guarda qui

Guarda qui

42

Leggi qui

Guarda qui

43

Leggi qui

Leggi qui
44

Leggi qui

Guarda qui

45

46

Guarda qui
Leggi qui

47

Leggi qui

48

Guarda qui
Leggi qui
49

Leggi qui

Leggi qui

50

Leggi qui
Leggi qui
51

Guarda qui

52

53

