
IN COLLABORAZIONE CON 





Circumvesuviana S.r.l. 
S.A.P.N.A. S.p.A. 

Ordine degli Architetti 
Vulcanair S.p.A. 

Ispettorato del Lavoro 
Mostra d’ Oltre Mare 
Interporto di Nola 

 



Il giorno 28/10/2014 ci siamo recati con i tutor dell’azienda  Tempi Moderni alla 
“Circumvesuviana” - EAV Bus S.r.l. di Piazza Garibaldi. 
Abbiamo visitato il C.D.O. chiamato  dagli stessi operatori “sala dei bottoni”, un ufficio in cui 
si trovano postazioni e strumentazioni per gestire la mobilità dei treni.  
La prima postazione, si occupa della distribuzione di energia elettrica utile al funzionamento 
dei treni.  
La seconda postazione, funziona con un sistema bicolore; il tratto che percorrerà il treno 
verrà illuminato da luci arancioni che si trovano su un tabellone interattivo.  
La terza e la quarta postazione sono postazioni singole riguardanti tratte di competenza e 
sono gestite da un direttore unico in modo pieno ed esclusivo. 
Attraverso delle slide, abbiamo preso conoscenza di tutto il lavoro gestionale dell’azienda. 



C’È CHI “LAVORA” E CHI FA “SMORFIE”… 



      Il giorno 29/10/2014 ci siamo recati presso l’ azienda S.A.P.N.A. che si occupa dello 
smaltimento dei rifiuti della provincia di Napoli. 

      L’Amministratore Unico ha spiegato come avviene lo smaltimento dei rifiuti, in particolare 
la distinzione tra i rifiuti secchi e umidi e la loro destinazione. 

      Successivamente il Capo di Gabinetto e degli Affari Generali ha presentato dapprima la 
struttura generale organizzativa di un’azienda pubblica, di poi della S.A.P.N.A.  Ed infine 
ha presentato le relative norme da rispettare come il Decreto Legislativo 231/2001. 

      un terzo operatore ci ha illustrato, attraverso slide, la struttura del ramo di 
amministrazione - finanza - marketing e controllo. 

     Infine, un quarto operatore ha mostrato tutta una serie di operazioni svolte per retribuire il 
personale e nell’ Area Gestionale, ci hanno mostrato  giornata di lavoro comprendente la 
rilevazione di fatture dalla parte amministrativa.  



ALLE PRESE CON LE RELAZIONI… 



…ORDINE DEGLI ARCHITETTI… 
     Il giorno 31/10/2014 ci siamo recati presso l’Ordine degli Architetti di Napoli, sito 

a Piazzetta Matilde Serao.  
     Gli operatori ci hanno accolto nella sala principale di formazione e progetto, in 

cui hanno dato diverse informazioni sulla struttura amministrativa e dell’azienda.  
     Per far parte dell’Ordine degli Architetti, bisogna essere iscritti all’Albo e anche 

l’architetto ha bisogno di corsi di formazione nonostante gli anni di esperienza 
acquisiti, poiché l’architettura è in continuo progresso. 

     L’esperienza si è conclusa con la visita agli uffici di gestione e contabilità di 
diversi componenti, i quali ci hanno spiegato la loro funzione all’interno della 
società. 





>>>VULCANAIR<<< 
     Il giorno 04/11/2014 ci siamo recati, con un pullman privato, a Casoria per visitare una 

nuova azienda, Vulcanair  S.p.A.  
     Entrati nella struttura, l’accompagnatore ci ha mostrato alcuni tipi di aerei in fase di 

collaudo oppure erano già stati venduti all’estero.  
     Dopo questa visita, l’accompagnatore ci ha mostrato, attraverso slide, tutte le norme 

giuridico – economiche riguardanti il bilancio dell’azienda.  
     Successivamente, l’accompagnatore ci ha illustrato l’apertura e chiusura dell’argan 

che permetteva l’accesso  alla pista dell’Aeroporto di Capodichino. 



OVVIAMENTE NON POTEVANO MANCARE I 
“SELFIE”… 



     Il giorno 07/11/2014 abbiamo visitato una grande azienda che è la Mostra d’Oltremare. Ci 
hanno accolto due esperte dove ci hanno illustrato varie strategie di marketing e i meccanismi 
del lavoro che svolgono. Quello che si svolge in questa azienda, principalmente, sono le fiere. 
Ogni fiera, per poterla fare, deve essere prenotata e organizzata con i responsabili della Mostra 
che mettono a disposizione, in cambio di denaro, il loro spazio o padiglione. Per quanto 
riguarda la quotazione dell’evento, esso viene deciso in base ai giorni di svolgimento, in base ai 
m2 e in base ai giorni di allestimento e di disallestimento. Tale azienda, come le altre, ha un 
Ufficio Acquisti dove vengono ricercati beni e servizi che servono all’azienda per organizzare un 
determinato evento. L’evento più importante svolto nella Mostra d’Oltremare è la “Fiera della 
Casa”, un evento svolto da anni e che occupa molti padiglioni. Questo evento, utilizza tutti i tipi 
di pubblicità come ad esempio sui giornali, siti web, social network, cartelloni pubblicitari sparsi 
per le strade, volantini ecc. Dopo questa lezione, le guide ci hanno accompagnato ai padiglioni 
5 e 6 dove si svolgeva una fiera chiamata Creattiva in cui si vendevano oggetti per addobbare 
la casa nel periodo natalizio, oggetti fatti dai venditori e anche i visitatori in quel momento ecc. 
Infine le due guide ci hanno salutato invitandoci di nuovo alla Mostra il Lunedì successivo per la 
Fiera dell’Estetica. 



Il giorno 10/11/2014 ci siamo recati alla Mostra d’Oltremare per visitare un 
nuovo evento, quello riguardante l’ estetica. Una volta entrati nel primo 
padiglione, abbiamo visto una vasta gamma di prodotti estetici volti alla 
sponsorizzazione e alla vendita di marchi importanti mediante dimostrazioni di 
articoli in commercio. Abbiamo avuto modo di visitare diversi stand dove era 
possibile visitare varie categorie di cosmetici, abbiamo visto vari parrucchieri, 
truccatori e vari stand  riguardanti il fitness in generale attraverso l’utilizzo di 
strumenti tecnologicamente avanzati. E’ stata un’esperienza interessante ed 
anche costruttiva in quanto abbiamo visto vari prodotti che migliorano il nostro 
corpo. 



… I “SOLITI IGNOTI”… 

…AHAHAHAHAH!!!!!! 

 



     Il 05/11/2014 ci siamo recati  insieme ai tutor di TM presso la Prefettura di Napoli in 
Via Vespucci. Tale azienda svolge l’ attività di ispezione del lavoro. Ci ha accolto il 
vicedirettore Caracciolo che ci ha spiegato brevemente come si svolge l’attività all’ 
interno della struttura. Ogni lavoratore, prima di iniziare il suo giorno di lavoro, deve 
convalidare il suo badge sia in entrata che in uscita. Di norma un lavoratore deve 
svolgere 36 ore settimanali che si ottemperano in due modi, cioè effettuando 6 ore 
ogni 5 giorni decisi dai sindacati oppure effettuando 7 ore e 12 in cui ha un diritto di 
mezz’ ora di recupero psicofisico. Il lavoratore, dopo 3 anni di lavoro nella Pubblica 
Amministrazione, ha diritto ha 28 giorni di ferie e ulteriori 4 giorni di ferie per 
festività. La struttura è costituita da vari piani i quali svolgono svariate attività: 
ispettive, attività riguardanti i contributi previdenziali e le attività che si occupano  
della retribuzione e del controllo della ricchezza sul lavoro interno ed esterno. 



… I “GRANDI RICERCATORI”… 



     Il giorno 12/11/14 insieme alle tutor di Tempi Moderni ci siamo diretti all’Interporto  di Nola che 
è un agglomerato di 1 000 imprese (questa unione crea un’economia di scala che permette di 
ridurre i costi) e 40 000 lavoratori, divise in tre aree: Interporto Campano, CIS e Vulcano 
Buono. Queste tre aree ricoprono un territorio che si espande su una superficie di 5 milioni di 
metri quadrati.  

     Le tre aree hanno uno scopo delineato:  
 Il CIS (Centro Ingrosso Sviluppo) è una moderna e funzionale “città degli affari”, pensata per 

chi opera nel commercio e nei servizi ed è il sistema di distribuzione commerciale più Grande 
d’Europa con oltre 20 000 clienti ogni giorno. Il CIS offre una serie di servizi primari ed 
infrastrutture che lo rendono autonomo come una città, ed è in grado di soddisfare le 
esigenze dei clienti inerenti al commercio, la logistica e la finanza.  

 L’Interporto di Nola è la principale piattaforma logistica del Sud - Italia, cioè l’unico di 
rilevanza pienamente operativo a sud. Con 5 milioni di tonnellate movimentate all’anno, 
l’Interporto è uno dei principali centri del Mediterraneo. L’Interporto è l’unico sito logistico in 
Italia che dispone al suo interno di una stazione ferroviaria privata (Italo).  

 Il Vulcano Buono è il centro servizi che completa il distretto. Occupa un’area di 150 mila metri 
quadrati. È alto 40 metri, al suo interno ci sono 160 negozi, nella piazza vengono ospitati 
periodicamente manifestazioni fieristiche, eventi commerciali, culturali e per il tempo libero. 
Qui vi è anche un albergo con 158 stanze, Centro Wellness con Palestra e SPA, Cinema 
Warner Village da 9 sale con 2 500 posti.  

 



…TUTTI INSIEME 
“APPASIONATAMENTE”… 



…PROTOM    GROUP… 
    Il giorno 13/11/2014 abbiamo visitato l’azienda  Protom Group S.p.A. che si occupa della 

progettazione e creazione di immagini 3D all’interno di un mondo virtuale e inoltre  Protom si 
propone come partner di imprenditori e dirigenti nel programmare e gestire processi di 
crescita e cambiamento della propria organizzazione. Tale azienda è divisa in diversi settori:  
Consulting con specializzazioni nell’area ICT, Advanced Engineering e Powertrain, PA 
Consulting e Training. Lo scopo di codesta azienda è di supportare i propri clienti nella 
realizzazione dei propri progetti con metodologie innovative e professionalità. Ci hanno 
spiegato che questa azienda si occupa di tale attività per facilitare il passaggio di 
informazioni, in maniera rapida e in modo virtuale. Ci hanno mostrato alcuni esempi di 
progettazione virtuale come: il Sistema Solare con tutta la spiegazione di cos’è il Sole, di 
cos’è la Terra e inoltre abbiamo visto all’interno della Terra l’eruzione di un vulcano, poi 
abbiamo visto la Villa dei Papiri (un progetto che è stato acquistato dal Museo di Ercolano) e 
alcuni progetti come la S.S.C.N. Un’altra dimostrazione del loro lavoro ci è stata fornita con i 
vari utilizzi usati in campo commerciale con una visione a 360° del prodotto. La visita si è 
conclusa con la spiegazione anche in campo medico del loro lavoro. 

 



… LE 4 DELL’AVE 
MARIA … 

… hihihihihihi … 

 



     Il giorno 14/11/2014 abbiamo visitato l’Università Federico II di Monte Sant’Angelo in cui, 
Tre Ricercatori, hanno spiegato quale percorso potremmo intraprendere in futuro. Ci 
hanno spiegato il loro Percorso Universitario e come si diventa Economista. Il Settore 
Economico si dirama in tre parti: laurea triennale, laurea magistrale o master e dottorato 
di ricerca. Tommaso ha partecipato ad un Erasmus in Irlanda e in seguito, ha conseguito 
un dottorato all’IUE di Firenze; Annalisa ha fatto un master e poi, è andata al MIT di 
Boston (USA) per conseguire il dottorato e infine, Roberto, ha conseguito il master e poi, 
si è trasferito nei pressi di Londra per il dottorato all’University di Essex (UK). Ognuno di 
loro, dopo aver concluso il loro percorso di studi, ha trovato subito occupazione. 
Tommaso si occupa di Economia Bancaria, cioè lo studio delle determinanti dei creditori e 
degli investimenti. Annalisa si occupa di Economia del Lavoro, cioè la scienza che si basa 
sullo studio dei mercati del lavoro, della domanda e dell’offerta del lavoro, della forza dei 
sindacati, degli effetti dell’immigrazione sul lavoro e del capitale umano. Roberto si 
occupa di Economia Politica, cioè studia la ricchezza di un paese, il ruolo del governo e lo 
sfruttamento delle risorse economiche. Infine questi ricercatori ci hanno salutati dandoci 
un immenso in “bocca al lupo”. 

 



CURRICULUM VITAE 
--------------  

COLLOQUIO DI 
LAVORO 



))) CURRICULUM VITAE ((( 
     Il Curriculum Vitae è il nostro biglietto da visita per il nostro futuro, che racchiude la 

personalità, le competenze e le conoscenze acquisite. Inoltre, non basta avere dei buoni 
risultati, ma bisogna comunicare le proprie capacità nel miglior modo possibile. 

     Prima di scrivere un CV, è molto importante tener presente: 
 A chi si ha intenzione di inviarlo; 
 Per quale posizione ci si candida. 
 In un CV, vanno sottolineate le caratteristiche personali, attitudini, capacità, motivazioni ed 

esperienze che più sembrano adatte alla posizione per la quale ci si candida e che 
sappiano lasciare il segno per il lettore. Il modo giusto per presentarsi è far emergere un 
atteggiamento positivo evitando di dire piccole o grandi bugie che potrebbero emergere in 
qualche altro colloquio. 

 Nel Curriculum Vitae, vanno elencate anche esperienze lavorative a nero. Inoltre vanno 
elencate conoscenze informatiche e linguistiche indicando il livello di conoscenza scritta e 
parlata. È molto importante inserire interessi extra-professionali. 

 



)))  COLLOQUIO DI LAVORO  ((( 
     Strumenti utilizzati dal selezionatore:  
 Test Psicoattitudinali che mirano a testare le abilità logiche-matematiche, linguistiche 

ed operative.  
 Questionari sulla Personalità che analizzano le caratteristiche emotive e caratteriali e 

valutano le modalità di comportamento e di relazione nell’ambiente di lavoro.  
 Analisi Grafologica che analizza le caratteristiche emotive e caratteriali. 
 Prove di Gruppo che valutano le capacità  di lavorare in  un team e alcuni tratti di 

personalità come la leadership, l’autonomia, la capacità di contatto, la creatività ecc. 
     Il colloquio di selezione è finalizzato a raccogliere informazioni sul candidato, allo 

scopo di esprimere un giudizio d’idoneità relativamente ad un giudizio professionale. Il 
colloquio, è la fase centrale è determinante della selezione in cui si ha l’opportunità di 
illustrare e valorizzare le competenze per far capire di essere un buon candidato per 
ricoprire il profilo per cui ci si candida.  

     La parola d’ordine è disponibilità e umiltà.

















































UN RINGRAZIAMENTO “SPECIALE” VA ALL’AZIENDA 
TEMPI MODERNI, MA SOPRATTUTTO A: 

Francesca Frascatore 
Alessandra De Cicco 

Paola Mauro 
Francesca Cosenza 

 

Ma anche alle 
Prof. Brigida D’Andrea 

Prof. Maria Rosaria De Rosa 











Albano Antonio 
 Borriello Ivan                                       Cipollaro Samuele  

De Lella Salvatore 
Ferrelli Giovanna                                   Langella Salvatore  

Milo Marco   
Muoio Giuseppe                                             Petillo Rossella 
                     Sorrentino Nadia     Viano Emanuele 



 
Salvatore Langella 
(detto Tom Tom) 
 
Giovanna Ferrelli  
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