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COS’È LA BORSA
La Borsa Mediterranea della Formazione e del Lavoro è una iniziativa promossa dall’associazione noprofit 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 si è sviluppato in tre momenti, il primo a partire dal 29 Aprile (giorno della conferenza stampa
di presentazione della Borsa); a seguire le giornate del 4 e 5 maggio alla Stazione Marittima di Salerno,
creando 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), I.T.S.,
professionisti, ecc.), Fondazioni, Istituzioni del Mezzogiorno, presentazione di progetti, focus su tematiche

legate al mondo del lavoro e numerose interviste; infine il 6 maggio presso la sede di Banca Campania Centro
con la presentazione e premiazione dei progetti dell’Hackathon.
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 III EDIZIONE
▪

Oltre 2 mila partecipanti in presenza durante la tre giorni

▪

18 Patrocini

▪

18 Enti di Formazione, Agenzie Per il Lavoro e ITS – Istituti Tecnici Superiori partecipanti con un
proprio stand

▪

Oltre 25 tra talk e speech tenuti da esperti nazionali, docenti universitari, Istituzioni (tra cui On. Bruno
Tabacci, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, l’Assessore alla Formazione
Professionale della Regione Campania Armida Filippelli, l’Assessore alla Scuola, alle Politiche Sociali e
alle Politiche Giovanili della Regione Campania Lucia Fortini)

▪

70 studenti coinvolti nell’Hackathon organizzato in collaborazione con Banca Campania Centro e due
istituti scolastici (Liceo T. Tasso di Salerno e Istituto Basilio-Focaccia di Salerno) e 17 coach professionisti

▪

Oltre 70 riconoscimenti ad aziende e scuole che si sono distinte per le buone prassi formative

▪

2 Borse di Studio offerte dal partner RSM Italia dal valore di 10.000 euro

▪

Oltre 70 pubblicazioni sui media locali e nazionali

▪

8 media partner suddivisi tra TV, radio, quotidiani, giornali on line, magazine
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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:
▪

10.000 viste al sito web, principalmente di utenti con età compresa tra i 18 ed i 35 anni;

▪

20 ore di diretta Facebook e YouTube inerente i principali talk e speech tenuti nel corso dell’evento con
oltre 7.000 visualizzazioni complessive;

▪

Oltre 400 mila utenti raggiunti sui canali social (Facebook, Linkedin e Instagram), di cui oltre 18 mila
raggiunti nei tre giorni dell’evento

In totale, dunque, tra social network, sito web, tv, radio, testate giornalistiche e siti di approfondimento si
stima di aver raggiunto oltre 2.000.000 milioni di utenti.
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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 (intervista a Giovanni D’Avenia Presidente

Onorario Centro Studi Super Sud – link video: urly.it/3p29m); Uno TV (intervista a Giovanni D’Avenia
Presidente Onorario Centro Studi Super Sud – link video: urly.it/3p2b1); OttoChannel TV (intervista a Lucia
Fortini Assessore alla pubblica istruzione Regione Campania e a Maria Teresa Cammarano Presidente
Centro Studi Super Sud – link video: urly.it/3p2bb); Canale 21 , telegiornale VG21 News (servizio sulle tre
giornate della terza edizione della Borsa Mediterranea della Formazione e del Lavoro – link video:
urly.it/3p29z); Il Mattino (urly.it/3p2b2).
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: RAI 3 Campania, Otto Channel,
Tv Oggi, Telecolore, Uno TV, Sud Tv, Canale 21, Stile Tv, Radio Castelluccio, Le Cronache, Cilento Notizie,

Salerno Today, Il Mattino, L’Ora, Roma, La città di Salerno, Ottopagine.

Attraverso i media tradizionali si stima di aver raggiunto circa 1.500.000 utenti.
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PATROCINI
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PARTNER SOSTENITORI

FRIEND SPONSOR

PARTNER TECNOLOGICO

MAIN SPONSOR E PARTNER
HACKATHON

7

MEDIA PARTNER
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ENTI FORMATIVI E APL PARTECIPANTI

I.T.S. – ISTITUTI TECNICI SUPERIORI PARTECIPANTI
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PROGRAMMA DELL’EVENTO
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PROGRAMMA DELL’EVENTO

11

ALCUNE FOTO DELLE TRE GIORNATE
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ALCUNE FOTO DELLA TRE GIORNI
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ALCUNE FOTO DELLA TRE GIORNI
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ALCUNE FOTO DELLA TRE GIORNI
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HACKATHON TALENTS 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 70 studenti dell’università, del
Liceo T. Tasso di Salerno e dell’Istituto Basilio-Focaccia di Salerno di affrontare le sfide lanciate da tre
aziende (Hotel Calypso, Nexsoft e Dog&Cat Megastore), avendo l’opportunità di confrontarsi con
problematiche aziendali e 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, creatività e padronanza dei
sistemi digitali 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 oltre 2 mila euro).
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ALCUNE FOTO DELL’HACKATHON
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ALCUNI SCATTI DEI PARTECIPANTI ALL’HACKATHON
E DELLE SQUADRE PREMIATE

18

ALCUNI SCATTI DEI PARTECIPANTI ALL’HACKATHON
E DELLE SQUADRE PREMIATE
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«TOP COMPANY» 2022
Di seguito l’elenco delle aziende, individuate dal CTS della Borsa e a cui è stato attribuito il riconoscimento «Top
Company» per l’attivazione di progetti virtuosi in materia di formazione e lavoro.
▪ Adler Group per la costante crescita in termini di fatturato, accompagnata dall’attenzione ai temi dello sviluppo
sostenibile, del made in Italy e della riduzione dell’impronta carbonica, per l’impegno nella valorizzazione e
formazione dei giovani talenti del territorio campano, per i crescenti investimenti in ricerca e sviluppo e la
collaborazione con università e centri di ricerca;
▪ Agenzia Carisma S.r.l. per lo sforzo profuso nelle fasi più delicate della pandemia, al fianco dei clienti - privati e
aziende, e nel sociale con le tante iniziative promosse sul territorio. Tra queste il supporto all'Hub vaccinale del
Rotary Club Salerno Duomo presso la Chiesa di Sant'Eustachio Martire, che ha dato uno slancio decisivo alla
campagna di vaccinazioni nella città di Salerno;
▪ Carnico S.r.l. per il conseguimento del traguardo dei 10 anni di attività e la costante crescita della dimensione
aziendale in termini di fatturato e risorse impiegate. Un incremento accompagnato da una crescente attenzione
alla sostenibilità ambientale, come dimostra il primo Ducato elettrico testato nel cuore della città di Milano, e al
welfare aziendale;
▪ Finanza.tech S.p.A per aver promosso un nuovo modo di fare consulenza finanziaria, basato su piattaforme digitali
e intelligenza artificiale. La piattaforma di Finanza.Tech permette alle aziende iscritte di migliorare la propria
comunicazione finanziaria ed avere accesso ad una serie di servizi di consulenza finanziaria tempestivi ed efficienti;
▪ Poligrafica Fusco per la costante ricerca di soluzioni di stampa innovative, sempre più orientate alla sostenibilità e
al rispetto dell’ambiente, per il costante investimento nelle attività di formazione e nel welfare aziendale;
▪ Hotel Cetus per il processo di digitalizzazione e di innovazione dei servizi legati all’ospitalità e per la massima
attenzione al benessere e alla sicurezza di tutti i clienti. Obiettivo raggiunto anche grazie all’utilizzo di una app
dedicata che, anche nel periodo di massima emergenza pandemica, ha consentito la piena fruibilità dei servizi a
tutti gli ospiti;
▪ IDAL Group S.r.l. per la continua crescita aziendale, testimoniata dall’inaugurazione di un nuovo sito produttivo
nella città di Salerno e per i costanti investimenti in formazione e welfare, simbolo della grande attenzione rivolta
al capitale umano quale risorsa fondamentale per lo sviluppo dell’impresa;
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«TOP COMPANY» 2022
▪

▪

▪

▪

▪

▪

Isolkappa Italia S.p.A per la costante crescita aziendale, per l’efficace attività di ricerca e sviluppo finalizzata
alla produzione di soluzioni e prodotti all’avanguardia per il settore dell’edilizia, per l’attenzione alla
sostenibilità aziendale e per gli investimenti in formazione del personale ed iniziative di welfare aziendale;
I.T. Svil S.r.l. per l’employment aziendale e l’attivazione di partnership virtuose con gli atenei italiani e le scuole
del territorio, finalizzate all’orientamento e alla formazione dei giovani talenti. Un modus operandi che ha
portato l’azienda a diventare uno dei player di riferimento del settore I.T. della provincia di Salerno;
La Tecnica nel Vetro S.p.A per la costante attenzione ai temi dell’innovazione, della ricerca, della formazione
del personale e dell’internazionalizzazione, testimoniata dagli investimenti in tecnologie e formazione 4.0 per
migliorare le performance aziendali e rispondere alle esigenze del mercato con standard di qualità sempre più
elevati;
Mediterraneo Lab 4.0 Srl per i numerosi investimenti in attività di ricerca e sviluppo, che hanno consentito
all’azienda di diventare un vero e proprio innovation lab. Previo deposito di un brevetto, Mediterraneo Lab
offre servizi digitali come l’APP WORKERS BADGE, che consente ad un lavoratore o ad una persona in cerca di
occupazione di certificare e tracciare la propria esperienza lavorativa tramite la tecnologia Blockchain;
Metitalia S.r.l. per l’efficace attività di ricerca e sviluppo, che ha consentito all’azienda di progettare tecnologie
e soluzioni innovative nel settore della mobilità e delle telecomunicazioni, tra cui un carrello di soccorso
ferroviario utilizzato nella metropolitana di Copenaghen e una piattaforma satellitare di ultima generazione;
Mozzarella Street Food per l’ideazione di un innovativo format gastronomico, che promuove il territorio della
provincia di Salerno attraverso la selezione delle eccellenze enogastronomiche locali;

▪

O.ME.P.S. Srl per lo sviluppo di soluzioni innovative interamente Made in Italy, capaci di rispondere alle esigenze di
grandi aziende di trasporto che operano su diversi mercati. Inoltre, è stata tra le prime realtà italiane nel settore a
dotarsi di un ufficio tecnico in grado di ideare e gestire l’intera fase della progettazione;

▪

Orakom per il costante impegno nella riduzione del digital divide, con l’obiettivo di raggiungere anche l’utenza
che, a causa di problematiche di territorio e infrastruttura, non riesce ad avere una connessione stabile e
veloce. Un’attenzione cresciuta durante la pandemia, per rispondere alle nuove esigenze dettate dallo
smartworking;
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«TOP COMPANY» 2022
▪

▪

▪

▪

▪

▪

Pedone & Tomeo Architects Lab per l’attenzione alle giovani generazioni e la promozione della cultura
architettonica, valori manifestati con la partecipazione al progetto PON “Orientare per crescere” con gli
studenti del Liceo Scientifico Medi di Battipaglia e il supporto a eventi, iniziative e contest di grande impatto
per i giovani e il territorio;
RIATLAS per il carattere innovativo di una soluzione di medicina digitale finalizzata alla presa in carico, al
monitoraggio attivo e all’assistenza da remoto dei pazienti oncologici, per l’inserimento nella compagine
aziendale e la valorizzazione di giovani talenti e ricercatori universitari; Savino Solution per l’impegno nella
diffusione della cultura del digitale in Italia attraverso iniziative di grande impatto come il progetto editoriale
Paperless, il network informativo sulla digital transformation. Un impegno che riguarda anche la valorizzazione
dei talenti del territorio, che hanno portato la Savino Solution a diventare un riferimento nel suo settore;
Sistema Distribuzione S.r.l. per l’impegno durante l’emergenza sanitaria nella distribuzione e fornitura di
tecnologie sanitarie ad aziende e presidi ospedalieri (nei reparti ospedalieri di Area Critica quali Blocchi
Operatori, Rianimazioni, Terapie Intensive, Pronto Soccorso) sul territorio nazionale, come dispositivi per
disinfezione ARIA con tecnologia al plasma freddo e tecnologia uvc e dispositivi per sanificazione SUPERFICI di
robot con soluzioni a perossido di idrogeno;
Studio Torta S.p.A per l’ideazione del concorso nazionale sulla Proprietà Industriale “Tesi Contest”, giunto
ormai alla decima edizione, nato con l’obiettivo di stimolare la ricerca e promuovere la riflessione, il dialogo e
gli studi sulle tematiche relative alla tutela e alla valorizzazione della Proprietà Industriale;
Tekla – Porte e Finestre per gli investimenti profusi nell’attività di ricerca e sviluppo, finalizzate alla
progettazione di prodotti sempre più sostenibili, per la collaborazione con centri di ricerca, per l’attivazione di
numerosi tirocini finalizzati all’inserimento lavorativo e per la promozione di concorsi per giovani designer e
progettisti;
Trucillo Caffè per l’impegno nella promozione e valorizzazione dell’arte del caffè, attraverso il progetto di
un’accademia dedicata, per l’attenzione al tema della sostenibilità con il riciclo della pellicola argentea del
chicco di caffè e per il lancio della collezione solidale Tazzine Rosse, contro la violenza sulle donne;
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«TOP COMPANY» 2022
▪ US Salernitana 1919 per la visione di un progetto sportivo a lungo termine, che nasce con l’obiettivo di radicare
il senso di appartenenza, creare aggregazione e socialità, valorizzare, attraverso il calcio, le eccellenze del
territorio e creare percorsi di cresciti valoriali, non solo sportivi, per tutti i giovani del territorio;
▪ MC Donald’s per l’apertura di nuovi ristoranti sul territorio campano, contribuendo così alla crescita del capitale
umano, offrendo sbocchi lavorativi, soprattutto alle nuove generazioni. Per aver promosso momenti di
aggregazione sociale e culturale;
▪ D&D ITALIA S.p.A. per la costante attenzione all’esperienza del consumatore e l’utilizzo di processi di
trasformazione alimentare moderni, rispettosi dell’ambiente e del benessere dei lavoratori, per l’impegno nella
selezione e la valorizzazione delle eccellenze agroalimentari territoriali, per la partecipazione ad una scuola di
alta formazione gastronomica e per il sostegno ad iniziative di valorizzazione del patrimonio artistico-culturale;
▪ Artecora per l’impegno costante nel tramandare una tradizione di famiglia, che fa della sinergia tra artigianalità
e tecnologia il segreto per la creazione di gioielli unici ed esclusivi e per l’impegno nel trasferimento alle nuove
generazioni dell’arte orafa. (Menzione Speciale Unimpresa)

23

LE AZIENDE PREMIATE DAL CTS DELLA BORSA
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LE AZIENDE PREMIATE DAL CTS DELLA BORSA
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LE AZIENDE PREMIATE DAL CTS DELLA BORSA
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«TOP SCHOOL» 2022
Di seguito l’elenco delle scuole individuate dal CTS della Borsa e a cui è stato attribuito il riconoscimento «Top
School» per l’attivazione di progetti virtuosi in materia di formazione e lavoro.

▪ Convitto Nazionale "T. Tasso" - Istituto Professionale "F. Trani" per la realizzazione del documentario dal titolo
“La cattedrale di Salerno”, realizzato dalle classi 1°, 3° e 4° di servizi culturali e dello spettacolo, coordinati dai
prof. Soriente e Volpe, con l’obiettivo di far conoscere la storia della città attraverso un lavoro multidisciplinare;
▪ Liceo scientifico Statale "Francesco Severi" per l’attivazione dell’hub vaccinale rivolto alla comunità scolastica e
in particolare agli studenti, che ha portato alla vaccinazione di 200 ragazzi in una fase cruciale della pandemia,
agevolando il ritorno alla didattica in presenza in totale sicurezza;
▪ Istituto di Istruzione Superiore "Basilio Focaccia" per aver attivato numerosi progetti che hanno consentito agli
studenti di mettere in pratica le conoscenze teoriche. Tra questi i progetti in partnership con Banca d’Italia,
Fondazione Carisal e l’Università degli Studi di Salerno. Inoltre, l’istituto sarà rappresentato da uno studente alle
Olimpiadi Italiane di Cybersicurezza che si terranno a Torino dal 27 al 29 maggio;
▪ Istituto di Istruzione Superiore Statale "S. Caterina da Siena - Amendola" per l'attivazione dell'Azienda Speciale
SCAIS, frutto di un progetto unico sul territorio finalizzato all'inserimento dei giovani nel settore
dell'enogastronomia e dell'ospitalità alberghiera;
▪ Istituto di Istruzione Superiore Statale "Galilei - Di Palo" per il progetto “News Galilei”, per aver saputo
promuovere il giornalismo scolastico e per aver contribuito al processo di formazione dei ragazzi accrescendone
la sensibilità nei confronti della scrittura e delle tematiche dell’informazione;
▪ Istituto Statale d'Istruzione Secondaria Superiore "Besta-Gloriosi" per il progetto “Students Experience
Exchange” quale business idea per rilanciare la cultura italiana nel mondo, per lo scambio culturale con una
scuola russa, anche in tempo di guerra, per aver insegnato ai ragazzi che la scuola deve costruire ponti e non
erigere mura;
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«TOP SCHOOL» 2022
▪

▪

▪

▪

Istituto di Istruzione Superiore "Enzo Ferrari" per la web tv “Fiori Digitali”, che stimola gli alunni alla
produzione di contenuti digitali rendendoli “narratori di sé stessi” e consentendogli di raccontare i momenti
più significativi della vita scolastica, gli eventi culturali più importanti del territorio;
Liceo Scientifico Linguistico Classico Statale "Enrico Medi" per l’attivazione di progetti volti a sensibilizzare i
giovani su tematiche ambientali, sulla “presa in carico” del patrimonio culturale, storico e artistico, nonché
favorire il matching con il mondo del lavoro;
Istituto Professionale Alberghiero "Roberto Virtuoso" per l’attivazione di progetti volti a favorire l’acquisizione
di competenze spendibili nel mercato del lavoro e per ridurre il gap tra domanda e offerta. Tra questi, degno di
nota, è il progetto “Ristorante didattico al virtuoso”, attività di ristorazione presente all’interno della scuola ed
aperta al pubblico;
Istituto professionale servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale PROFAGRI per gli importanti progetti di
formazione e lavoro nell’ambito dell’agricoltura e dello sviluppo rurale, che hanno portato, tra i risultati più
significativi, alla nascita dei vini “Capoclasse” e “Pennarossa”. (Menzione Speciale Unimpresa)

ALCUNE FOTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI PREMIATI
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ALCUNE FOTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI PREMIATI
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