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Il Centro di Ricerca Guido Dorso
e il Comune di Sant’Angelo dei Lombardi,
d’intesa con l’Ufficio Scolastico Provinciale,
promuovono per la quarta volta l’iniziativa
“Parliamo del vostro futuro”.
L’iniziativa è diretta a studenti del
penultimo e dell’ultimo anno delle scuole
superiori e ha lo scopo di informarli
e orientarli nella scelta delle materie
e delle professioni e mestieri.
A questi studenti parleranno grandi studiosi
ed esperti, in grado di illustrare le diverse
discipline, ma non in termini generali, bensì
parlando di uno specifico tema. Nonché
professionisti, impiegati, imprenditori,
che illustreranno la propria esperienza
professionale e la loro vita di persone
impegnate nell’economia, nella finanza,
nella scuola, ecc. Lo scopo ultimo è di
mettere a contatto i giovani con maestri
di vita o di studio, per aprire le loro
conoscenze in modo non scolastico
verso campi del sapere o dell’esperienza
con i quali siano meno in contatto.

lunedì 23 aprile 2018

martedì 24 aprile 2018

Sala Mons. Chiusano I.I.S.S. “F. De Sanctis”

Sala Mons. Chiusano I.I.S.S. “F. De Sanctis”

9.00 Indirizzi di saluto

09.30 Nicola Cantore

Intervengono

Rosanna Repole Sindaco di Sant’Angelo dei Lombardi

Onco-Ematologia Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati Avellino

Il lavoro del medico

Gerardo Cipriano Dirigente scolastico dell’Istituto De Sanctis

10.30 Annunziata Berrino

Rosa Grano Direttore dell’Ufficio scolastico provinciale

Cos’è il turismo

Sant’Angelo dei Lombardi

Nunzio Cignarella Vice Presidente del Centro Dorso

9.30 Giuseppe Bruno

Gruppo Bruno, Confindustria

Imprenditorialità, cultura d’impresa e sviluppo del territorio
10.30 Giustino Lo Conte

Ministero dell’Economia e delle Finanze

Il funzionario pubblico

Storia contemporanea Università di Napoli Federico II

I

RELATORI

Annunziata Berrino (1959) insegna Storia contemporanea all’Univer-

sità di Napoli Federico II. Negli anni Novanta si è interessata di assetto della proprietà e del fenomeno migratorio nelle regioni meridionali
nell’Ottocento. Dal 1998 i suoi interessi sono concentrati sulla storia
del turismo. Tra i suoi ultimi titoli: Storia del turismo in Italia, Bologna,
Il Mulino, 2011, I trulli di Alberobello. Un secolo di tutela e di turismo,
Bologna, Il Mulino, 2012 e Andare per terme, nella recente collana del
Mulino “Ritrovare l’Italia” (Bologna, 2014). È Presidente del Comitato
di Napoli dell’Istituto per la storia del Risorgimento italiano e direttrice
della Biblioteca e archivio del Centro caprense Ignazio Cerio di Capri.

Giuseppe Bruno (Grottaminarda-Av, 1962) imprenditore, guida il

Gruppo aziendale Bruno srl, leader nella elettromeccanica, una delle
principali realtà europee del settore e attualmente la prima in Italia, con
sedi anche in Europa e Oriente. Esportatrice in oltre 60 paesi e in tutti
i continenti, l’azienda intrattiene rapporti diretti con i più importanti
produttori di motori endotermici mondiali (Cummins, Perkins, Volvo,
John Deere, ecc.) e con importantissime Istituzioni, fra cui l’Onu.
Ha partecipato al progetto “Sorella acqua”, realizzando pozzi artesiani in Burkina Fasu, donando gli impianti di sollevamento e stoccaggio
acqua e gruppi elettrogeni. È costantemente impegnato a sostenere iniziative di carattere sociale, umanitario e programmi di formazione per
i giovani, collaborando con il mondo scolastico e accademico a livello
provinciale, regionale e nazionale. Le aziende del gruppo ospitano stage
formativi mettendo a disposizione risorse aziendali di elevato standing,
creando l’opportunità per molti giovani di intraprendere anche rapporti
di lavoro con il gruppo Bruno. Inoltre, da alcuni anni, la Bruno srl è tra i
più importanti partner sostenitori del prestigioso Istituto IPE, specializzato in Master di Alta Formazione. Sostenitore dell’iniziativa Telethon
– Fondazione Onlus e amministratore unico dell’emittente televisiva
Canale 58, nel 2006 ha dato vita al Premio “Irpino dell’Anno”. Dal dicembre 2016 è presidente di Confindustria Avellino.

Nicola Cantore (Acerra-Na, 1948) medico ematologo, specializzato in

Semeiotica e diagnostica di Laboratorio presso l’Università di Napoli
“Federico II” e in Ematologia clinica e di Laboratorio presso l’Università
di Pavia. Responsabile dal 1994 al 2003 dell’Unità di Terapia Intensiva Ematologica e Trapianto di Midollo Osseo e Direttore Programma
Trapianto Midollo Osseo dell’Azienda Ospedaliera “San G. Moscati” di
Avellino, dove, dal 2003 al 2017, è stato Direttore U.O. Complessa Ematologia e Trapianto Emopoietico e Direttore Programma Trapianti.

Ha eseguito nel 1989 il primo trapianto di midollo osseo in Campania
e sotto la sua direzione sono stati eseguiti sino al 2017 n. 400 trapianti
autologhi e 100 trapanti allogenici (da donatore). Esperto nel trattamento delle leucemie acute, collabora con i maggiori gruppi scientifici
europei ed è autore e co-autore di numerose pubblicazioni e abstracts
in congressi nazionali e internazionali. Membro della Società Italiana di
Ematologia; del Gruppo Italiano per lo Studio delle Malattie Ematologiche Maligne (GIMEMA); del Gruppo Europeo della Ricerca sul Cancro
(EORTC) per lo studio delle leucemie acute dell’adulto; dell’European
Bone Marrow Trasplantation (EBMT). Dal 1982 è referente di gruppi
di ricerca nazionali ed internazionali per i pazienti affetti da emopatie acute maligne e sottoposti a trattamento chemioterapico intensivo
con protocolli sperimentali secondo la Good Clinical Practise. Premio
UNICEF nel 1979 per la cura dei bambini con Talassemia, nel 2016 ha
ricevuto il Premio alla carriera “Labore e Civitas” XVII edizione.

Giustino Lo Conte (Ariano Irpino-Av, 1979) dipendente del Ministero

dell’Economia e delle Finanze dal 2012, attualmente in servizio presso
l’Ufficio di Gabinetto del Ministro. Si è laureato in Giurisprudenza nel
2003. Ha collaborato per vari anni alle attività didattiche e di ricerca
della cattedra di Contabilità di Stato e degli Enti pubblici nella Facoltà
di Scienze politiche dell’Università degli Studi di Siena. È abilitato all’esercizio della professione di avvocato ed è dottore di ricerca in Diritto
pubblico dell’economia. È stato professore a contratto di Costituzione economica nell’Università di Roma La Sapienza, attualmente insegna Diritto della finanza pubblica presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli ed è docente
nell’ambito di corsi di specializzazione e master post-laurea. È autore di
articoli e saggi in materia di contabilità pubblica.
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