
Multimedialità
per innovare

il turismo
Uno stage

in 8 Paesi Ue

Oggi, a partire dalle 9,30, nella sede universita-
ria di Villa Citelli (via Battiato 1, a Catania), si
terrà la giornata di lancio del progetto Fotug III
- «A Multimedia Approach To Tourism».

L’iniziativa, organizzata dall’Ufficio per i Rap-
porti internazionali dell’Università di Catania, è
finalizzata a presentare gli obiettivi e i contenu-
ti del progetto europeo, che rientra nell’ambito
del programma «Leonardo Da Vinci», indirizza-
to ai giovani neolaureati etnei che possiedono
una formazione spendibile nel settore turistico.

Il progetto offre l’opportunità di realizzare
uno stage professionalizzante, della durata di 22

settimane, beneficiando di una borsa di mobi-
lità, in enti che operano nel settore dei servizi
turistici, nei seguenti Paesi dell’Ue: Belgio, Croa-
zia, Gran Bretagna, Portogallo, Romania, Spagna,
Svezia, Turchia.

I beneficiari, selezionati sulla base dei requi-
siti previsti dal bando, saranno coinvolti in un
percorso formativo che ha come obiettivo quel-
lo di creare figure professionali che riescano a
innovare il settore del turismo, grazie all’utiliz-
zo di strumenti multimediali. Non bisogna,
inoltre, trascurare l’opportunità di reinserimen-
to professionale sul nostro territorio, attraverso

un’attività pratica da svolgersi, al rientro, negli
enti locali partner del progetto, che culminerà
nella realizzazione di un prodotto multimedia-
le come strumento di valutazione del precorso
effettuato.

I lavori della giornata di presentazione saran-
no introdotti dalla prof. ssa Lina Scalisi, delega-
to del rettore per l’Internazionalizzazione. A
seguire, il dott. Antonio Pogliese, governatore
Lions Club Distretto Sicilia, informerà circa l’im-
pegno dei Lions per i giovani e il rag. Giuseppe
Manuele, presidente Lions Club zona 16, af-
fronterà la tematica del rapporto tra il territorio

e i club service. Il dott. Mario Bevacqua, presi-
dente della federazione mondiale degli Agenti
di Viaggio, interverrà poi sugli aspetti teorici e
pratici del turismo.

Successivamente, la dott. ssa Cinzia Tutino,
coordinatore dell’Ufficio per i Rapporti interna-
zionali, illustrerà gli elementi essenziali del
progetto Fotug III. I lavori si concluderanno con
l’intervento della dott. ssa Giusy Catanese, re-
sponsabile del servizio Mobilità internazionale,
che spiegherà i contenuti e le modalità di parte-
cipazione al bando per l’attribuzione delle bor-
se di tirocinio.
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ANNUNCI

� ADDETTO AL COMMERCIALE PART-TIME - Premiata azienda nel settore
wellness seleziona persona dinamica e motivata, anche senza esperienza, da
inserire nel proprio organico come addetto part-time o full-time al commerciale
ed al supporto clienti. Trattamento economico molto interessante. Per
informazioni dettagliate e per partecipare alla selezione, è necessario inviare una
email, indicando nell’oggetto “richiesta selezione”, all’indirizzo di posta
elettronica: topgiar@gmail. com. Fonte: www. trovilavoro. it
� AGENTI DI COMMERCIO ALIMENTARI - Per organizzazione e consolidamento
rete vendita nelle province di Catania e Messina (ed altre zone libere d’Italia) si
ricercano agenti di vendita, con o senza deposito, per prodotti alimentari come
liquore digestivo e zafferano. Per informazioni contattare il numero 0921 921519.
Oppure inviare una mail al seguente indirizzo di posta elettronica:
antoninori@libero. it. Fonte: www. bakeca. it
�AGENTI SETTORE AUTOMOTIVE - Affermata azienda specializzata nel segmento
clientela business, attiva nel mercato del noleggio a lungo termine di vetture e
veicoli commerciali, su tutto il territorio nazionale, nell’ottica di ampliamento
della propria rete commerciale nazionale, ricerca nuove figure professionali,
provenienti dal settore auto motive. Il candidato, nello svolgimento della propria
attività di procacciamento della clientela, avrà la responsabilità di sviluppare il
portafoglio clienti, all’interno della propria area territoriale di riferimento, con
l’importante vantaggio che sarà l’azienda a comunicare giornalmente al
candidato l’elenco dei clienti che abbiano mostrato interesse verso una proposta
commerciale di noleggio a lungo termine. L’offerta per le nuove figure inserite in
organico, prevede: un piano provvigionale con valori ai massimi livelli di mercato;
un contributo fisso mensile fino ad € 3.000, erogato a partire dal secondo mese di
attività a coloro che abbiano dimostrato continuità nella stipula di contratti;
premi di produzione di periodo, a raggiungimento dei target commerciali
concordati con la direzione vendite; corsi di formazione ed aggiornamento
professionale; un percorso di crescita professionale all’interno del team, con
possibilità di accedere alla qualifica di district manager e area manager.
L’annuncio è riservato esclusivamente a candidati con precedente esperienza
commerciale nel settore auto motive. Per candidarsi inviare il curriculum vitae
all’indirizzo: info@rentplan. it. Fonte: www. job4italy. com
� CUSTODE - Cercasi custode notturno per autorimessa sita nel centro di Catania,
massima serietà, disponibilità immediata. Se interessati contattare il numero 389
2372383. Fonte: www. subito. it
� DIRIGENTE MANAGER ADVERTISING E MARKETING - Società di marketing e
pubblicità online italiana presente sull’intero territorio nazionale, nell’ambito di
uno strutturato piano di sviluppo volto a potenziare la nostra squadra, ricerca in
tutta Italia: dirigente manager con assegnazione in esclusiva della propria
provincia per la gestione clientela, personale e contabilità. Contratto di
affiliazione semestrale con possibilità di estensione annuale e a tempo
indeterminato. La società ricerca giovani talenti commerciali, dotati di leadership,
approccio operativo, consapevoli dell’importanza del lavoro di squadra, orientati
al risultato. I candidati dovranno essere diplomati o laureati con una breve
esperienza nel settore commerciale e/o pubblicitario ma soprattutto dovranno
avere la voglia di mettersi in gioco cambiando stile di vita. La piena disponibilità
oraria è requisito imprescindibile per la mansione richiesta. Zona di lavoro:
Catania. Per candidarsi è necessaria la registrazione al portale Lavoratorio. it.
Fonte: www. lavoratorio. it
� EBANISTA - Cercasi ebanista rifinito per alto arredamento con referenze, no
perditempo. Contattare il numero 340 4520782. Fonte: www. subito. it
� IMPIEGATO - Associazione di categoria leader in Italia cerca impiegato con
comprovata esperienza nel trasporto merci per sede in Catania. Richiedesi diplo-
ma scuola superiore o laurea, età massima 28 anni. Astenersi se privi di tali requi-
siti. Inviare il curriculum vitae a: candidati@fai-sicilia. it. Fonte: www. subito. it
� PROMOTER/DIMOSTRATORE BRICOLAGE - Seria ed affermata agenzia di
promozioni e selezione del personale, ricerca urgentemente persone qualificate,
serie ed affidabili per svolgere attività promozionale e dimostrativa c/o il reparto
vernici del Leroy Merlin di Catania. Offresi lavoro nel fine settimana per tutti i mesi
dell’anno. È preferibile esperienza nel settore. Si richiede massima serietà e
disponibilità immediata. Astenersi perditempo. Inviare curriculum con foto
allegata al seguente indirizzo e-mail: info@gdi-srl. com (specificando nell’oggetto
promoter-dimostratore Leroy Merlin Catania). Fonte: www. studenti. it
� SPECIALIST APPLE STORE – Per lo Store di Catania, la Apple ricerca la figura di
Specialist. Qualifiche principali: capacità di offrire ai clienti esperienze eccezionali
in un ambiente molto dinamico e di essere stimolato da una costante interazione
personale; forte interesse per la tecnologia, in particolare per i prodotti Apple, e
capacità di imparare rapidamente a usare nuovi prodotti e funzioni; eccellenti
capacità di comunicazione che permettono di conversare liberamente e
tranquillamente sia con piccoli gruppi sia con i singoli clienti. Come Specialista, il
candidato dovrà essere particolarmente abile nello scoprire le esigenze dei clienti
e nel proporre soluzioni brillanti, li guiderà, consigliandoli, vendendo e perfino
configurando i loro nuovi prodotti. Avrà anche altri ruoli all’interno dello Store,
come curare l’esposizione della merce o assistere i membri del team. Dovrà
sempre restare al passo con le novità su prodotti e iniziative, ed essere pronto ad
applicare ciò che sa nelle interazioni con i clienti. Il suo successo sarà valutato in
base alla produttività individuale e a quella del team, nonché alle prestazioni
globali dello Store. Requisiti aggiuntivi: passione per i prodotti Apple, voglia di
imparare e mettere in pratica i fondamenti del servizio clienti, spiccate capacità
interpersonali, flessibilità agi orari di lavoro che dipenderanno dalle esigenze
aziendali. Per candidarsi seguire le istruzioni contenute nel sito ufficiale www.
apple. com, sezione “Opportunità di lavoro”, andare su “Retail” e cliccare sulla
voce “Specialista”. Fonte: www. indeed. com
� VENDITORE/TRICE MOBILI - Aziende prestigiose nel settore del mobile e
dell’arredamento della casa, cercano ambosessi esperti nella vendita. Zone di
pertinenza Catania, Messina, Siracusa e Ragusa. Inviare curriculum a
rappresentanze@amsrl. info. Fonte: www. aziendeassumono. com

CONCORSI

�AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA
SPECIALIZZAZIONE «GARIBALDI» DI CATANIA (scadenza il 20
dicembre 2012) - Il commissario straordinario rende noto
che con deliberazione n. 2363 del 27 agosto 2012 è stato
indetto, concorso pubblico, per titoli ed esami per la
copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente
medico di chirurgia generale, ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica n. 483/1997 e successive
modificazioni ed integrazioni. Il termine per la
presentazione delle domande, redatte in carta semplice e
corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo
giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il testo integrale
del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di
partecipazione al concorso, è stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 18 del 26
ottobre 2012, Serie Speciale Concorsi. Per ulteriori
informazioni rivolgersi al settore affari generali, sviluppo
organizzativo e risorse umane dell’Azienda ospedaliera di
rilievo nazionale e di alta specializzazione Garibaldi - piazza
S. Maria di Gesù n. 5 - Catania. Fonte: www.
concorsipubblici. com

� ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA 
(scadenza 27 novembre 2012) - L’Istituto Nazionale di
Geofisica e Vulcanologia indice una selezione pubblica, per
titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo determinato, ai
sensi dell’art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica
12 febbraio 1991, n. 171, di n. 13 unità di personale con il
profilo professionale di Ricercatore - III livello retributivo -
Sezione di Catania «Osservatorio Etneo». Decreto direttoriale
n. 574 del 7 novembre 2012. Il contratto avrà la durata di un
anno. La domanda di partecipazione al suddetto concorso,
redatta in carta semplice, secondo lo schema allegato al
bando, deve essere inoltrata all’Istituto Nazionale di
Geofisica e Vulcanologia, Amministrazione Centrale - Ufficio
Risorse Umane - Settore Affari del Personale, Reclutamento e
Formazione - via di Vigna Murata, 605 - 00143 Roma, a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di 30
giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami». Il bando è
disponibile in versione integrale nel sito Internet http: //www.
ingv. it - Home page - L’INGV - Opportunità di lavoro e
collaborazione. Fonte: www. lavoroeweb. com

Ingegnere catanese dirige team di multinazionale Usa

I manager con una marcia in più
Tre i master di quest’anno del Dipartimento di Economia. Iscrizioni a dicembreUNIVERSITÀ.

Nel 2030 molte delle auto in circola-
zione saranno costruite in carbonio. E’
quanto prevede il giovane ingegnere
catanese Carmelo Lo Faro, responsa-
bile delle tecnologie della Cytec Engi-
neered Materials, una multinaziona-
le statunitense che fattura 3,5 miliar-
di di dollari nel settore dello sviluppo,
produzione e commercializzazione
di materiali ad alte prestazioni.

Laureatosi in ingegneria meccanica
con il massimo dei voti e la lode all’U-
niversità di Catania, dove ha conse-
guito il dottorato di ricerca sotto la di-
rezione scientifica del prof. Antonino
Recca (ordinario di Materiali macro-

molecolari e rettore dell’Ateneo cata-
nese), specializzandosi nel settore dei
materiali compositi avanzati per l’in-
dustria aerospaziale e registran-
do anche alcuni brevetti in-
ternazionali, Lo Faro dirige
attualmente un team di
160 esperti per sei centri
ricerca in Europa e negli
Usa e segue le attività nel
settore aeronautico e le col-
laborazioni con varie case au-
tomobilistiche, tra cui la Ferrari, la
GM e la Jaguar Land Rover.

Intervistato dal mensile Quattro-
ruote, Lo Faro ha previsto che entro

quindici anni saranno numerose le
vetture di carbonio, materiale ben
più leggero dell’acciaio, che potrà

competere con l’alluminio an-
che per produzioni di 90mila

unità all’anno, nonostante il
costo elevato degli odierni
processi produttivi dello
stesso materiale.

«L’industria aeronautica
- spiega - ci ha dimostrato

però come sia possibile fab-
bricare elementi strutturali con

un’elevata automazione e pure il co-
sto della materia prima continuerà
una discesa che è già ampiamente

avviata. I costruttori decideranno di
passare al carbonio se avranno un
vantaggio elevato in termini di alleg-
gerimento. Per questo sarà più moti-
vato chi ora produce auto di acciaio ri-
spetto a chi è già passato all’allumi-
nio».

La Cytec sta inoltre lavorando a un
ciclo di stampaggio del composito si-
mile a quello utilizzato nella lavora-
zione della lamiera metallica, che
consentirebbe di ridurre notevol-
mente i tempi di fabbricazione: «L’in-
dustria dell’auto - conclude Lo Faro -
è la più brava ad automatizzare e ce la
farà a vincere la sfida dei compositi».

Cresce – di numero, di qualità, di partner,
e si spera anche di opportunità di succes-
sivo inserimento nel mondo del lavoro –
l’iniziativa dei master Emmme del Di-
partimento economia e impresa dell’u-
niversità di Catania. I master quest’anno
saranno tre: in marketing management,
in management sportivo, e – nuovissimo
– in business administra-
tion Pmi, che si terrà a Ra-
gusa (i primi due invece a
Catania). Le iscrizioni nei
primi di dicembre, sono
aperte a giovani in posses-
so di laurea triennale o al-
tra; il percorso si artico-
lerà, come nella preceden-
te edizione, in lezioni in
aula, tenute da docenti
dell’università e da esterni
provenienti dal mondo dell’impresa; e a
conclusione si terrà uno stage in aziende.
La presentazione dei tre master è avve-
nuta l’altra sera nell’aula magna di palaz-
zo Fortuna a Catania (ex facoltà di econo-
mia). Hanno introdotto il prorettore prof.
Maria Luisa Carnazza - che ha portato il
saluto del rettore Recca - e la prof. Miche-
la Cavallaro, direttore del dipartimento.

Promotori e coordinatori dei master
(che nascono da una intuizione e dalla
tenacia dell’ex preside professore Car-

melo Buttàcon la creazione di una busi-
ness school del dipartimento di econo-
mia) sono il prof. Giuseppe Davide Caru-
so e il prof. Francesco Garraffo, che l’altra
sera a Palazzo Fortuna hanno illustrato i
vari percorsi formativi e gli sbocchi pro-
fessionali. Il prof. Garraffo ha sottolinea-
to come il master Emme è l’unico Mba

del sud Italia sul marketing patrocinato
dalla Smi che dà la possibilità di tenere i
nostri laureati nel territorio facendoli
crescere attraverso questi percorsi for-
mativi che danno le competenze e au-
mentano le possibilità di inserimento
nel mondo del lavoro.

Sono intervenuti l’amministratore de-
legato del Calcio Catania s. p. a.  (partner
del master in management sportivo)
Sergio Gasperin che ha sottolineato che
oggi il mondo dello sport rappresenta

una realtà in crescita rispetto alla contra-
zione che avviene negli altri settori. Il
dott. Giuseppe Mormino, responsabile
della Direzione commerciale di Catania
del Banco di Sicilia - UniCredit, ha sotto-
lineato l’importanza di investire sui gio-
vani e sulla loro formazione per avere i
manager del futuro.

Il dott. Domenico Ciancio Sanfilippo,
della Domenico Sanfilippo editore, ha
parlato delle molteplici opportunità pro-
dotte dalla formazione superiore sia per
i giovani sia per le imprese. Il presidente
di Confindustria Ragusa, Enzo Taverniti,
- che patrocina e ospita il Master in Busi-
ness Admninistration - ha messo in evi-
denza che il coinvolgimento dei giovani
nel Master ha una duplice motivazione.
Da un lato, favorirà un loro inserimento
nel tessuto imprenditoriale del ragusano
(oltre trentamila imprese, con un fabbi-
sogno stimato per il futuro di almeno
140 manager) e dall’altra rappresenta
una fervida occasione di crescita dell’e-
conomia locale. Inoltre – ha aggiunto
Taverniti – elemento caratterizzante del
Master sarà la partecipazione delle im-
prese alla formazione dei frequentanti,
con l’obiettivo di assicurare uno scambio
reciproco di competenze e favorire la
promozione di una cultura di impresa.

FABIO FROSCIANO

Programma 
Erasmus
per giovani 
imprenditori
Mercoledì 28 novembre alle 16,
nell’aula conferenze del Centro di
Calcolo dell’Università di Catania
(edificio 3, Polifunzionale, Citta-
della Universitaria), il Centro per
l’aggiornamento delle professioni
e per l’innovazione e il trasferi-
mento tecnologico (Capitt) dell’A-
teneo organizza un seminario
informativo sul programma «Era-
smus per giovani imprenditori».

Il Capitt partecipa, infatti, al pro-
getto SEE. Diversity (Sharing Euro-
pean Entrepreneurial Diversity
ovvero «Condividere la diversità
imprenditoriale d’Europa»), finan-
ziato dalla Commissione Europea
- Dg Imprese e Industria, nell’am-
bito del programma europeo «Era-
smus per Giovani Imprenditori»,
promosso da un partenariato che
vede come soggetto capofila la Lo-
gos assieme a Confindustria Sici-
lia, Unioncamere Sicilia e Sistemi
Formativi Confindustria Sicilia.

Attraverso questo progetto, la
Sicilia potrà aprire nuovi ponti con
l’Europa promuovendo l’impren-
ditorialità, l’internazionalizzazio-
ne e la crescita competitiva delle
imprese e favorendo, altresì, il tra-
sferimento di conoscenze e l’ac-
quisizione di competenze specifi-
che per il management delle Pmi.

Dopo i saluti del presidente del
Capitt, prof. Giuseppe Speciale, in-
terverranno il presidente dell’as-
sociazione Giovani Industriali, An-
tonio Perdichizzi, il Ceo di
YoutHub Catania Student Incuba-
tor, Mario Scuderi, il direttore del
Centro, dott. Aldo Missale e il refe-
rente per il programma Erasmus
per giovani imprenditori, dott.
Giuseppe Di Dio, con un interven-
to su «Le opportunità per i giovani
imprenditori e per le imprese nel
panorama europeo».
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