


STAGE DI PRATICA AZIENDALE 



CIRCUMVESUVIANA
Il giorno 28 ottobre 2014, abbiamo iniziato lo stage di pratica aziendale presso l’agenzia di
lavoro ‘’Tempi moderni’’. La giornata è iniziata con la visita alla ’’CIRCUMVESUVIANA’’
centrale di Napoli, col supporto delle tutor di ‘’tempi moderni’’.

Ci hanno illustrato il funzionamento della centrale direttiva dei treni che si divide in diverse
postazioni dove in ognuna di esse viene svolta una mansione diversa.

Il responsabile della prima postazione si occupa di gestire e monitorare l’energia elettricaIl responsabile della prima postazione si occupa di gestire e monitorare l’energia elettrica
trasferita dall’ Enel e di regolare la velocità dei treni.

La seconda postazione gestisce tutta la circolazione: partenze, orari e percorsi dei treni.

Nella terza, quarta e quinta postazione troviamo le dirigenze generali, dove in ognuna di
esse i responsabili si occupano dei percorsi delle linee della Circumvesuviana e badano al
corretto svolgimento di queste.

Quest’azienda di trasporti è a scopo di lucro, poiché i treni sono di proprietà privata e non
appartengono alle Ferrovie dello Stato.







SAPNA S.p.A.
Il giorno 29 ottobre 2014, ci siamo recati presso l'azienda SAPNA S.p.A. di San
Giovanni a Teduccio. La SAPNA S.p.A. si occupa della gestione dello
smaltimento dei rifiuti dei 92 comuni appartenenti alla provincia di Napoli. La
particolarità di quest'azienda è che opera in un mercato privato, ma segue delle
norme di ordine pubblico. Lo smaltimento si divide in due parti: rifiuti secchi e
rifiuti umidi. Una parte dei rifiuti umidi detta "FUT" viene trasformata in energiarifiuti umidi. Una parte dei rifiuti umidi detta "FUT" viene trasformata in energia
elettrica.
Il referente dello "staff gare e contratti" ci ha illustrato l'organigramma aziendale.
Il presidente di ordine pubblico nomina l'amministratore unico, che ha il completo
controllo sull'azienda.
Infine abbiamo visitato gli uffici di gestione e contabilità che sono suddivisi in
base ai vari comuni di Napoli.
Questa giornata è stata di nostro gradimento, in quanto ci hanno fatto vivere
realmente il grave problema che affligge la nostra città, e soprattutto
l'organizzazione e la gestione contabile dell'azienda.







E NOI TUTTE, VOGLIAMO 

RICORDARE:



Siamo la TERRA DEL SOLE 



NON LA TERRA 

DEI FUOCHI!!!



ORDINE DEGLI ARCHITETTI

Il giorno 31 ottobre 2014 ci siamo recati presso gli uffici dell‘Ordine degli
Architetti.
Il primo ufficio si occupa dei rapporti con il consiglio, con le istituzioni
della formazione e della contabilità.
Nel secondo ufficio si calcolano le parcelle dei professionisti.Nel secondo ufficio si calcolano le parcelle dei professionisti.
Nel terzo la gestione dei registri degli iscritti all'albo.
L'ordine ha un presidente eletto dagli architetti associati e un consiglio
direttivo ed entrambi coordinano le attività dell'ordine
Quest'ente è di natura pubblica ma ha un'autonomia finanziaria in
quanto chi è interessato ad iscriversi è tenuto a pagare una quota
annuale, che varia in base al risultato di bilancio finale.



































VULCANAIR S.P.A.
Il 4 novembre 2014 siamo stati ospitati dall’Azienda di trasporti
VULCANAIR S.P.A. Tale azienda è privata e si occupa della
progettazione e manutenzione degli aerei, con lo scopo di soddisfare
le richieste dei clienti.
L'azienda si divide in tre aree: area progettazione, area POA e l'area
MOA.MOA.
La prima si occupa della costruzione e assemblaggio dell'aereo.
La seconda si occupa della creazione del prodotto.
La terza della manutenzione.
Abbiamo visitato l'area training che ospita tutti gli studenti interessati
a seguire i corsi di formazione. Vulcanair ha bisogno di certificati
DOA per l'autorizzazione dei progetti, la sua struttura è costituita da
80 collaboratori al cui vertice c’è l' amministratore unico.
La mattinata è stata molto costruttiva in quanto abbiamo
ulteriormente approfondito realtà che fino ad oggi non erano di
nostra conoscenza.





















Il MINISTERO DEL LAVORO 

Il 5 novembre 2014 abbiamo visitato il ministero del lavoro, un ente pubblico
territoriale. Ci ha accolto il Responsabile dell'ufficio del personale, che si occupa di
ispezioni sui luoghi di lavoro nondimeno di risolvere i problemi fra datori di lavoro e
dipendenti. La struttura si divide in vari uffici:
La direzione che ha il controllo generale.La direzione che ha il controllo generale.
La segreteria che ha la funzione amministrativa e di accoglienza.
L'ufficio del personale che gestisce i dipendenti, controlla la regolarità dei contratti di
lavoro, verifica la sicurezza e si occupa della rivelazione delle effettive ore di lavoro al
fine della retribuzione prevista.
L'ufficio del protocollo che regola entrate e uscite.
Il compito fondamentale è quello svolto dall'ispettore che ha la facoltà di visitare in
qualsiasi momento i luoghi e le relative dipendenze legate all'azienda e sottoporre a
visite mediche il personale. Un lavoro teso a smascherare chi evade le tasse o il
lavoro nero presente in Italia.



COLLOQUIO DI LAVORO 
Il 6 novembre 2014, siamo rimasti negli uffici di Tempi Moderni per assistere alla lezione sul colloquio di
lavoro, svolta dalla dottoressa Paola Mauro.
Il colloquio si ha quando il curriculum rilasciato all'azienda risulta interessante. Quando un candidato
viene chiamato deve saper interloquire bene poiché inizia da lì la prima fase di valutazione.
Abbiamo 10 consigli fondamentali per affrontarlo in modo vincente:

1 essere informati; 
2 controllare l'emotività e l'ansia;
3 atteggiamento professionale e dinamico;
4 essere coerenti e non mentire; 4 essere coerenti e non mentire; 
5 dimostrarsi umili e curiosi; 
6 dimostrarsi disponibili e flessibili; 
7 ascoltare con attenzione e rispondere con chiarezza;
8 essere puntuali;
9 vestirsi in modo adeguato;
10 mostrare curiosità.

Inoltre ci sono altri tipi di colloqui: test psicoattitudinale che verificano le conoscenze in ambito
matematico e linguistico, questionari di personalità che analizzano gli aspetti caratteriali e prove di
gruppo che verificano i componenti in relazione con altre persone.
Da questa lezione, abbiamo capito, che è molto importante il primo impatto ed è consigliabile
presentarsi sempre al meglio, usando un italiano corretto e toni sereni.









Stanche ma il SELFIE non manca MAI! 



MOSTRA D’OLTREMARE

La Mostra D’Oltremare è stata inagurata il 9 Maggio 1940 ed è un
grande parco protetto unico nel suo genere. La Mostra dunque
rappresenta un particolarissimo ed unico “museo en plein air” ricco di
occasioni culturali ed eventi per cittadini e turisti.
Il 7 Novembre 2014 ci siamo recati alla Mostra con l’opportunità di
conoscere la sua organizzazione tra fiere, convegni e mostre.conoscere la sua organizzazione tra fiere, convegni e mostre.
Attualmente è composta da 7 padiglioni. Ogni padiglione viene
valutato a seconda della quadratura e dei giorni prenotati.
E’ una location per organizzare meeting, convegni, readshow aziendali
di qualsiasi portata. La sala convegni ospita circa 100 congressi l’anno
ed eventi formativi ed accademici come: seminari, corsi di
aggiornamento e concorsi.
Infine offre location suggestive ed uniche come il laghetto di Fasiliders,
il solarium della piscina. Siamo stati invitati per assistere alla fiera della
creatività dove abbiamo osservato l’organizzazione di queste fiere.























Alla fiera dell’estetica .. potevamo 

non approfittarne? 



INTERPORTO 
La società Interporto Campano SpA, ha capitale interamente privato, è concessionaria della Regione 
Campania per la progettazione, costruzione e gestione dell'Interporto nel sito di Nola.
CIS, Interporto Campano e Vulcano Buono sono tre realtà complementari che riuniscono un distretto, su 
una superficie di oltre 5 milioni di metri quadri, circa 1000 aziende con 9000 addetti. Operano in stretta 
sinergia, ciascuna con una propria specifica funzione: CIS per la distribuzione commerciale, Interporto 
Campano per la logistica, Vulcano Buono per i servizi e per il commercio al dettaglio. 
Il Distretto costituisce un esempio unico di sinergia tra infrastrutture logistiche, terziario avanzato, servizi Il Distretto costituisce un esempio unico di sinergia tra infrastrutture logistiche, terziario avanzato, servizi 
e retail.
Il Distretto dispone al suo interno di una stazione ferroviaria privata denominata Nola Interporto, è 
inserito nel PIR, dotata di 13 binari di presa e consegna.
Inoltre il Distretto ha accesso diretto ai principali nodi autostradali.
All'interno di Interporto Campano è presente la dogana Napoli Terra che è abilitata a svolgere tutte le 
operazioni doganali, ed è presente anche un impianto frigorifero all'avanguardia che è capace di arrivare 
a meno 30 gradi.
L'interporto Campano è l'unico di rilevanza Nazionale operativo nel centro sud Italia che può attrarre tutte 
le tipologie di merce grazie alla combinazione tra le modalità di trasporto e alla interconnessione tra i 4 
vettori di traffico: acqua, ferro, gomma, aria.











PROTOM S.P.A

Il giorno 13 novembre 2014 abbiamo visitato la PROTOM S.P.A. una società di consulenza
direzionale e di servizi avanzati e tecnologici, che vanta importanti esperienze sia nella
progettazione che nella realizzazione di sistemi per la pubblica amministrazione.
La PROTOM S.P.A. ha consolidato tre linee di business collegate tra di loro.
La prima consiste nell'area di sviluppo locale: assistenza tecnica e marketing territoriale.La prima consiste nell'area di sviluppo locale: assistenza tecnica e marketing territoriale.
La seconda ingegneria avanzata
La terza si occupa della formazione.
L'azienda è dotata di competenze specialistiche nella consulenza aziendale e nella
progettazione e sviluppo di soluzioni informatiche.
Durante la visita ci hanno mostrato il WALL-T, ovvero uno schermo interattivo su cui
venivano presentati i cosiddetti "oggetti del desiderio" cioè animazioni di vari prodotti grazie
alle quali é possibile osservare in 3D le loro caratteristiche.
Siamo rimasti piacevolmente colpiti dal progresso tecnologico di quest'azienda e da cosa
l'informatica unita al cervello umano può creare.







UNIVERSITA FEDERICO II

Il 14 novembre 2014 abbiamo visitato l'università "Federico II" presso Monte Sant'Angelo.
Ci hanno accolto 3 economisti della facoltà ECONOMIA E COMMERCIO e ci hanno
raccontato le loro esperienze personali.
Il primo economista ha eseguito un percorso di studi con una laurea magistrale, un
erasmus in Irlanda e per finire un dottorato all'università di Firenze.erasmus in Irlanda e per finire un dottorato all'università di Firenze.
La seconda economista ha conseguito una laurea magistrale con un master svolto a Napoli
e per finire un dottorato in America.
Il terzo economista ha conseguito una laurea magistrale, un master a Napoli e ha
proseguito con un dottorato nel Regno Unito.
Quest’ uscita ci è servita molto per orientarci meglio al nostro futuro, per capire quale
potrebbe essere la nostra strada e in base alle esperienze di questi economisti se anche
per noi questo e il sogno della nostra vita, nonostante i duri sacrifici e i lunghi anni di studio.









Ringraziamo la Preside per questa bellissima esperienza, che
sicuramente ci ha fatto crescere, sia a livello umano che
professionale.

Ringraziamo le tutor, e tutto lo staff per averci accolto nella
propria azienda senza farci sentire a disagio.

Ringraziamo le professoresse De Rosa e D'Andrea che in
qualsiasi momento, anche di notte, si sono rese disponibili; lequalsiasi momento, anche di notte, si sono rese disponibili; le
ringraziamo non solo per la loro disponibilità, ma anche per
il loro aiuto e sostegno dopo giornate molto impegnative.

Infine ringraziamo tutti i nostri compagni di avventura
perché nel nostro piccolo abbiamo affrontato ogni difficolta
insieme, proprio come una squadra. Grazie a tutti !!

CI MANCHERETE !



Emanuela Reminghi

Martina Peluso

Maria Rosaria Gragnaniello

Martina Reder

Marta Pisa

Simona RomanoSimona Romano

Raffaella Minopoli

Lorenza Principe

Giuseppina Di Pierno

Rossella Scala

Federica Franco


