I.I.S.S. “F.DE SANTIS”

CENTRO DI RICERCA

in collaborazione con

Ufficio Scolastico Provinciale

Il Centro di Ricerca Guido Dorso,
d’intesa con l’Ufficio Scolastico
Provinciale, promuove per la settima
volta in Alta Irpinia il Corso di
orientamento “Parliamo del vostro
futuro”, diretto alle migliori studentesse
e ai migliori studenti del penultimo
anno degli Istituti di istruzione
secondaria di 2° grado di Avellino e
provincia, per informarli e orientarli del
percorso dopo il diploma. I partecipanti
hanno l’opportunità di ascoltare,
dialogare e confrontarsi con studiosi
ed esperti selezionati dal Centro Dorso.
Le lezioni si svolgono mediante un
approccio non solo trasmissivo ma sono
arricchite anche dalla testimonianza
dell’esperienza lavorativa dei relatori.
L’obiettivo è quello di accompagnare
le studentesse e gli studenti nella scelta
consapevole delle discipline,
delle professioni e dei mestieri.
L’edizione di quest’anno, che, a causa
del protrarsi dell’emergenza sanitaria
Covid-19, si terrà ancora online come
lo scorso anno, è rivolta a più Istituti
di istruzione superiore dell’Alta Irpinia
per raggiungere un numero sempre più
vasto di ragazze e ragazze in procinto
di concludere il ciclo di studi.

lunedi 24 maggio 2021
9:00 Indirizzi di saluto
Intervengono

mercoledi 26 maggio 2021

Luigi Fiorentino Presidente del Centro Dorso

9.00 Marcello Gelormini
Ufficio Regionale Europeo dell’Organizzazione Mondiale della Sanità
(OMS), Copenhagen
Lavorare in un’organizzazione internazionale

9.30 Enrico Alleva, Istituto Superiore di Sanità
Flavia Annesi Sapienza Università di Roma
Il mestiere di biologo

10.00 Toni Ricciardi
Università di Ginevra
La professione del ricercatore

Rosa Grano Direttore dell’Ufficio scolastico provinciale

10.30 Giuseppe Ghisolfi
Gruppo europeo Casse di Risparmio
L’educazione finanziaria
(anche se non ti occupi di economia, lei si occupa di te)

martedi 25 maggio 2021
9.00 Giuseppe Bruno
Gruppo Bruno
Imprenditorialità, cultura d’impresa e sviluppo del territorio
10.00 Rossella Cardinale
Consulente e Formatore aziendale in Intelligenza emotiva –
Counsellor professionista
Lo sviluppo delle competenze emotive e relazionali:
uno strumento indispensabile nell’economy 4.0

I

RELATORI

Enrico Alleva dal 1° gennaio 2017 dirige il Centro di Riferimento per le

Scienze Comportamentali e la Salute Mentale – CE SCIC, presso l’Istituto Superiore di Sanità. Dal 1990 al 2016 ha diretto il Reparto di Neuroscienze comportamentali, continuazione istituzionale del Laboratorio
di Psicobiologia fondato dal Premio Nobel Daniel Bovet. Ha collaborato
a lungo con Rita Levi Montalcini anche occupandosi del ruolo del Nerve
Growth Factor nelle regolazioni sociali di stress di topi, di paracadutisti
e di altre specie animali. Accademico dei Lincei, dell’Accademia Medica
di Roma e dell’Accademia delle Scienze di Bologna. Siede nel Consiglio
scientifico della Enciclopedia Treccani e presiede il Consiglio tecnico
scientifico dell’Agenzia Spaziale Italiana. (CV esteso su Wikipedia)

Flavia Annesi si è laureata in Scienze biologiche all’Università La Sa-

pienza di Roma. Dal 1986 al 1998 ha lavorato, con la qualifica di Funzionario tecnico di ricerca, nel dipartimento di Biologia molecolare
dell’Università di Tor Vergata di Roma. Dal gennaio 1999, inquadrata
nella categoria EP (elevata professionalità) nel settore della ricerca,
lavora all’Università La Sapienza di Roma presso il dipartimento di
Biologia e Biotecnologie “C. Darwin”, come responsabile del settore di
Biologia molecolare nell’Istituto di Anatomia comparata. In tale veste
si è inserita nei vari gruppi di ricerca attivi nel dipartimento. Da sempre impegnata come assistente alla didattica (lezioni, esercitazioni ed
esami) per tutti i corsi di Anatomia comparata svolti nell’Istituto, per
l’anno accademico in corso è stata nominata professore a contratto per
l’insegnamento della suddetta materia.

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, specia-

lizzato 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”.

Rossella Cardinale Senior Trainer, HR Consultant Counselor Profes-

sionista. Laureata in diritto del lavoro con tesi sulle Pari opportunità,
dopo aver maturato una esperienza aziendale manageriale ultra ventennale nel campo dell’editoria e della formazione giuridica, oggi collabora, come consulente HR, soft-skills trainer e facilitatore con diverse
aziende dove tiene corsi, in house e interaziendali, sui temi del riconoscimento e della gestione delle emozioni e dell’empowerment, con
particolare attenzione al tema della leadership femminile e della vocazione lavorativa per i giovani. È direttrice scientifica e docente per Isper
Human – Risorse per evolvere della Collezione “Lavorare al femminile”,
corsi pensati per valorizzare la leadership femminile nel mondo aziendale. Fa parte di una rete di formatori che offrono servizi alle aziende
sul tema dell’intelligenza emotiva.
È componente per conto di Fondazione Politecnico di Milano del Board
internazionale del Progetto Elene4Life (Progetto Erasmus+)per la trasferibilità di pratiche di Active Learning per le soft skills dal contesto
aziendale a quello universitario.
È Professional Counselor di formazione psicosintetica iscritta al
C.N.C.P. con l’obiettivo di integrare il lavoro su corpo e mente, pratica
e insegna Hatha yoga e Pranayama da molti anni.

Marcello Gelormini (Ariano Irpino-Av, 1987) laureato in Economia delle

Amministrazioni pubbliche e delle Istituzioni internazionali presso l’Università Bocconi, ha successivamente conseguito una specializzazione
in Epidemiologia e Salute Pubblica presso l’École des hautes études en
santé publique (EHESP) a Parigi. Ha collaborato con diverse organizzazioni internazionali, tra cui l’Agenzia italiana per la Cooperazione allo
sviluppo (AICS), l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), Médecins Sans Frontières (MSF) contribuendo a ricerche epidemiologiche
nel campo della nutrizione e delle malattie non-trasmissibili, delle malattie infettive e delle strategie di vaccinazione. Ha lavorato in vari paesi
dell’Africa, dell’Asia Centrale e del Sud America. Attualmente lavora
presso l’Ufficio Regionale Europeo dell’OMS a Copenhagen e si occupa
di sorveglianza epidemiologica relativa all’antibiotico-resistenza.

Beppe Ghisolfi (Cervere-Cn, 1949) professore di Teoria e metodo dei

mass media, giornalista e revisore legale, docente di Prospettive bancarie al Master post laurea presso l’Università di Pavia. Vice presidente
e tesoriere del Gruppo europeo delle Casse di risparmio ESBG, consigliere di amministrazione dell’Istituto mondiale delle Casse di risparmio (WSBI), consigliere di amministrazione della Fondazione Carnegie,
presidente della Commissione Comunicazione e del Comitato esteri

dell’ACRI (Associazione di Fondazioni e Casse di risparmio spa), sindaco effettivo di Bancomat Spa e sindaco supplente di ABI e FITD. Dal 7
marzo 2019 è componente del Consiglio nazionale dell’economia e del
lavoro (Cnel) in rappresentanza delle categorie delle imprese. È stato
vice presidente dell’ABI (Associazione Bancaria Italiana), vice presidente dell’ACRI e presidente della Cassa di risparmio di Fossano (Cuneo).
Da maggio 2018 è direttore responsabile di “Banca Finanza” e dal 2019
presidente dell’Accademia di educazione finanziaria. È Grande Ufficiale
al Merito della Repubblica italiana, Cavaliere di Grazia Magistrale del
Sovrano Militare Ordine di Malta, Cavaliere del Santo Sepolcro, e medaglia d’oro dell’Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro. Svolge da anni una
intensa attività didattica e formativa ed è autore di vari volumi: un fortunato Manuale di educazione finanziaria (Aragno, 2014), Banchieri
(Aragno, 2018), che raccoglie le biografie di trentacinque protagonisti
della finanza, Lessico finanziario (Aragno, 2019), in cui sono elencate e commentate 150 parole chiave, indispensabili per comprendere il
funzionamento dell’economia e della finanza e Le fondazioni bancarie.
Manuale di navigazione (Aragno, 2020), che, a 30 anni dalla loro nascita, illustra cosa sono le fondazioni bancarie, come si sono evolute e
come operano oggi.

Toni Ricciardi, è storico delle migrazioni e delle catastrofi presso l’U-

niversità di Ginevra. Codirettore della collana “Gegenwart und Geschichte-Présent et Histoire” (Seismo), è tra i coautori del Rapporto
italiani nel mondo della Fondazione Migrantes, del primo Dizionario
enciclopedico delle migrazioni italiane nel mondo (Ser 2014) e membro del comitato editoriale di “Studi Emigrazione” e “Altreitalie”, del
comitato scientifico del Rim e del Centro di ricerca “Guido Dorso”. Nel
2011 ha vinto il Premio “Sele d’Oro-Mezzogiorno”, Rai-Svimez, per gli
studi sullo sviluppo nel Mezzogiorno; nel 2015 il premio “La valigia di
cartone”.
Autore di molte monografie e saggi sulla storia delle migrazioni e delle
catastrofi.
Ha co-diretto i progetti di ricerca finanziati dal Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica: Mattmark, 50 ans après. Une analyse scio-historique (2013-2016) e The human cost of energy: Catastrophes, migrations and transformation processes in the twentieth
century (2016-2021).
Attualmente, co-dirige il Progetto di eccellenza nazionale (NRP76 - National Research Programme) Placements of Swiss and foreign minors
in border regions: The cases of the cantons of Valais and Ticino (20182022).
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