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Quinto incontro transnazionale - Avellino
Luogo dell'incontro AVELLINO

La Storia
Sovrastante la verde conca formata dalla valle del fiume Sabato e coronata da una pittoresca cerchia di monti,
Avellino gode di superbe vedute dell'alta montagna di Montevergine che, fittamente boscosa fino alla sua vetta,
innalza la sua sagoma maestosa sulla città. Avellino è una città prevalentemente moderna a causa dei frequenti
movimenti sismici, ma presenta scorci artistici che ne rivelano un illustre passato. Sviluppatasi industrialmente solo a
partire dal secondo dopoguerra, Avellino è principalmente un mercato agricolo con alcune PMI industriali. Le sue
principali risorse sono tuttavia ancora oggi legate all'agricoltura, dalla notevole produzione di squisite castagne e
nocciole a quella vinicola con pregiatissime qualità di vini di cui ben quattro Doc (Fiano di Avellino, Aglianico, Greco
di Tufo e Taurasi). A metà strada tra il mar Tirreno ed il mare Adriatico, nel cuore della Campania gli Hirpini
diedero vita al primo nucleo abitativo della Città di Avellino. Dapprima nei pressi nell'antica "Abellinum", poi in
seguito alle incursioni da parte di tribù rivali, questo nucleo si andò spostando via via per giungere nei pressi della
zona dove oggi sorge il Duomo di Avellino. La sua posizione strategica richiamò presto l’interesse dei romani che
hanno lasciato nella città una indelebile traccia non solo grazie ad una meravigliosa villa romana nell’anno 129 a.C. e
presumibilmente caduta in abbandono nel 346 d. C. in seguito ad un terremoto ed una tragica eruzione del Vesuvio)
edificata sulla collina dove oggi sorge il Duomo e che allora sovrastava l’intera città.

Quinto incontro transnazionale - Avellino
Programma dell'incontro
giovedì, 5 luglio 2012
9.30 am
Benvenuto da:
Senatore Cosimo Sibilia, Presidente della Provincia di Avellino (IT)
Assessore Giuseppe Antonio Solimine-Assessore al Lavoro e alla Formazione
9.45 am
Sheelagh Daly-Coordinatrice Nazionale Senior Enterprise in Irlanda, CEO Wicklow CEB (IE)
10.00 am
Il progetto E2E-Hugh Reilly-CEO-The Meath County Enterprise Board Limited (IE)
10.15 am
Le competenze di un imprenditore ove 50 – Zdenek Karasek-RPIC-ViP s.r.o (CZ)
10.30 am
Presentazione del sito web di progetto – Canice Consulting
10.45 am
Il sito web italiano – Alfonso Santaniello- Presidente, Prism Consulting Srl (IT)
11.15 am
Il Toolkit - Alfonso Santaniello- Presidente, Prism Consulting Srl (IT)
12.00 am
La disseminazione – Carmine de Fabrizio- Responsabile del SIL, Provincia di Avellino (IT)
12.15 am
Domande e foto
1.00 pm
Pranzo a buffet

Quinto incontro transnazionale - Avellino
Programma dell'incontro
giovedì 5 luglio 2012
2.00 pm
Report finale-Overview e contenuto-Hugh Reilly
3.30 pm
Sito web- Canice Hamill
4.00 pm
Disseminazione-Carmine de Fabrizio
4.30 pm
Monitoraggio-Brunella Maio

venerdì 6 luglio 2012
9.00 am
Trasferimento alla sede della Provincia di Avellino
9.30 am
Benvenuto dal Senatore Cosimo Sibilia-Presidente Provincia di Avellino
10.00 am
Opportunità per progetti futuri
12.00 am
Visita alle Cantine Antonio Caggiano

Quinto incontro transnazionale - Avellino
L'evento di disseminazione finale
I partner locali, la Provincia di Avellino e Prism Srl hanno ospitato un evento di disseminazione giovedì 5 luglio
presso il Carcere Borbonico di Avellino. L'evento ha visto la partecipazione di numerosi orientatori che
operano nel territorio e anche personale della Regione Campania.
Il pubblico presente ha dimostrato gran interesse nel Toolkit che la partnership ha sivuluppato.
E' stato strutturato come un programma di insegnamento pratico, che grazie alla guida di formatori e, più in
generale di tutti coloro che lavorano nell’orientamento e/o nei settori di consulenza, cercherà di fornire un
excursus sui principali ostacoli che l'aspirante imprenditore over 50 potrebbe affrontare per avviare
un'impresa. Consiste di un' introduzione e 5 sezioni:
Sezione 1: La figura dell'imprenditore over 50,
Sezione II: Linee guida al Business Plan,
Sezione III: Non necessariamente comprare ma acquistare,
Sezione IV: L'importanza del sistema informativo per la creazione e gestione d'impresa,
Sezione V: Successione, passaggio generazionale e trasformazione d'impresa.
La stampa locale ha dato ampia copertura alla manifestazione. Ecco alcuni link:
http://www.irpinianews.it/Attualita/news/?news=104814
http://www.corriereirpinia.it/printart.php?art_id=22418
http://www.irpiniajob.it/prt_news.asp?id=3013
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Tel: 0039 0825 790688
Fax:0039 0825 790644
Web:www.irpiniajob.it
E-mail:coordinamento@irpiniajob.it
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E-mail:canice@caniceconsulting.com
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