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Presentazione 
 

Il Centro di Ricerca Guido Dorso, d’intesa con l’Ufficio Scolastico Provinciale, 

promuove 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. 

Le lezioni si terranno in modalità online e sono rivolte per la prima volta a tutti gli 

Istituti di istruzione superiore dell’Irpinia per raggiungere un numero sempre più vasto 

di ragazze e ragazze in procinto di concludere il ciclo di studi.  
 

  



 

 

Programma 
 

Lunedì  23 maggio 2022 

- 15.00 Indirizzi di saluto 

Intervengono 

prof. Rosa Grano, Direttore dell’Ufficio scolastico provinciale 

cons. Luigi Fiorentino, Presidente del Centro Dorso 

 

- 15.30 Linda Pagli, Università di Pisa, Le magie dell'informatica: dai motori di ricerca ai 

sistemi di raccomandazione 

- 16.30 Annunziata Berrino, Storia contemporanea Università di Napoli Federico II, 

Turismo e natura nelle aree interne 

Martedì  24 maggio 2022 

- 15.30 Salvatore Cincotti, Altergon Italia, Imprenditorialità, cultura d’impresa e sviluppo 

del territorio 

- 16.30 Giovanni Solimine, Sapienza Università di Roma, I mestieri dell’editoria e della 

comunicazione scritta 

 

Mercoledì  25 maggio 2022 

- 15.30 Enrico Alleva, Istituto Superiore di Sanità, Flavia Annesi, Sapienza Università di 

Roma, Il mestiere di biologo 

- 16.30 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 ha fondato e diretto il Centro di Riferimento per le Scienze Comportamentali e la 
Salute Mentale – Centro 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 ha presieduto il Consiglio tecnico scientifico dell’Agenzia Spaziale Italiana. È membro 
del Consiglio Superiore di Sanità e del Comitato Nazionale per lo Sviluppo del Verde Pubblico 
Urbano (Ministero della Transizione Ecologica). CV esteso su Wikipedia. 
 
Flavia Annesi si è laureata in Scienze biologiche all’Università di Roma La Sapienza. 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 di Roma La Sapienza 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. 
 
Annunziata Berrino insegna Storia contemporanea all’Università 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 del Centro di ricerca sulla storia dell’iconografia della città 
europea dell’Università di Napoli Federico II. 
 
Rossella Cardinale Senior Trainer, HR Consultant Counselor Professionista. 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 stata 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 

http://www.metid.polimi.it/elene4life-sono-disponibili-i-primi-risultati-di-progetto/


 

psicosintetica iscritta al C.N.C.P. e ad Assocounseling. Con l'obiettivo di integrare il lavoro su corpo 
e mente, pratica e insegna Hatha yoga e Pranayama da molti anni. 
 
Salvatore Cincotti (Montella-Av, 1961) amministratore delegato di Altergon Italia, azienda leader 
nel settore chimico-farmaceutico, con sede a Morra de Sanctis (Avellino). Dopo diversi incarichi di 
direzione in prestigiose aziende internazionali, sia in Italia che all’estero, ha focalizzato la propria 
attività nel settore farmaceutico contribuendo al lancio, allo sviluppo e alla ristrutturazione di 
numerose realtà aziendali. Ha maturato un’approfondita conoscenza dei mercati italiano e cinese, con 
ruoli di vertice come Direttore generale, partner o fondatore in progetti nei settori delle biotecnologie 
e della diagnostica. Ha sviluppato particolari competenze nel lancio di nuove realtà in fase di start-up 
in ambito farmaceutico, cosmetico e bio-informatico. Dottorato in Management e Finanza conseguito 
presso la Luiss “G. Carli” di Roma e PED Business Program conseguito presso IMD (International 
Institute for Management Development) di Losanna. 

Linda Pagli è stata professoressa di Informatica all'Università di Pisa, si è laureata in Scienze 
dell’Informazione a Pisa nel 1973. Nel 1987 è diventata ordinaria di Informatica presso l’Università 
di Salerno. Dal 1990 al 2020 è stata ordinaria a Pisa presso il Dipartimento di Informatica, dove ha 
insegnato corsi di Algoritmica e di Algoritmi Paralleli e Distribuiti. Ha trascorso periodi di ricerca e 
insegnamento all’estero, in diversi paesi. Le sue ricerche, iniziate nel campo delle strutture dei dati, 
si sono rivolte successivamente all'algoritmica e alla complessità computazionale, anche per i sistemi 
distribuiti e le reti. È autrice di numerosi articoli scientifici e di alcuni libri tra cui il volume scritto in 
collaborazione con Pierluigi Crescenzi, Problemi, Algoritmi e Coding: le magie dell'informatica 
(Zanichelli, 2018). Attualmente è associato di ricerca presso il Dipartimento di Informatica 
dell'Università di Pisa. 
 
Giovanni Solimine (Bagnoli Irpino-Av, 1951) già professore ordinario presso l’Università di Roma 
La Sapienza, presiede la Fondazione "Maria e Goffredo Bellonci”, attiva nel campo della promozione 
della letteratura italiana contemporanea e organizzatrice del Premio Strega. È stato componente del 
Consiglio superiore dei Beni culturali e paesaggistici. Fondatore del "Forum del libro", che ha 
presieduto fino al gennaio 2017, ne è attualmente Presidente onorario. 
Dirige "Biblioteche oggi Trends. Rivista di studi e ricerche". Ha dedicato i suoi ultimi volumi ˗ 
L'Italia che legge (Laterza, 2010), Senza sapere (Laterza, 2014) e La cultura orizzontale (con Giorgio 
Zanchini (Laterza, 2020) ˗ alle pratiche della lettura e alla sua evoluzione in ambiente digitale, alla 
produzione e fruizione di cultura in rete, e all'impatto che i livelli di istruzione e di accesso alla 
conoscenza hanno sulla partecipazione dei cittadini alla vita sociale e sulla coesione sociale.  
  

 

 

 

 

 

 


