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Cari lettori,  
 
Come ogni anno, ci ripromettiamo dopo le succulente feste nata-
lizie i buoni propositi. C’e chi pensa al benessere personale, chi 
agli obiettivi di studio, o altro. Noi come Associazione Culturale 
abbiamo deciso al benessere dei nostri lettori, riprendendo dalla 
stampa dell’House Organ pubblicando questo numero dopo di-
versi anni di inattività. 
 
Gli obiettivi di questa periodico che avrà un appuntamento mensi-
le, sono diversi e ambiziosi. Tra questi, desidero rafforzare il le-
game con i nostri iscritti, soci, partner, simpatizzanti, invitandoli 
ad  essere parte attiva di questa vetrina partecipando le loro 
esperienze di vita, formazione, lavoro ed altro. Altro importante 
missione sarà quella di tenervi costantemente aggiornati sugli 
eventi del mondo culturale, lavorativo, formativo, e delle opportu-
nità di lavoro e naturalmente anche sulle principali attività svolte 
dall’Associazione. Vi chiediamo in cambio di aiutarci ad essere 
ancor più presenti tra i giovani studenti, e inoccupati, aiutandoci a 
diffondere la nostra mission per l’orientamento e la promozione 
della cultura per l’occupazione e il successo lavorativo.  E’ indub-
bio che si tratta di anni difficili sotto tanti punti di vista, ma il nostro dovere è quello di “non mollare” 
e di andare avanti riuscendo ad aprire un varco tra le opportunità che il mondo del lavoro ci offre 
adeguandoci alle nuove “realtà” e “opportunità” che pretendono più competitività e competenza tra 
mille difficoltà per tutti. Per non parlare delle donne. Il 40% di loro (quattro giovani donne italiane su 
dieci fra i 25 e i 29 anni) sono “inattive”, cioè non studiano, non lavorano, non cercano lavoro. Sono 
le cosiddette NEET. Fra i ragazzi della stessa età la percentuale è del 28%. 
 
Oggi cercare lavoro è diventato difficile oltre che per l’elevato livello di specializzazione richiesto 
per i posti più ambiti, ma anche nel saper recuperare le informazioni dal mare magnum della rete. 
Bisogna diventare dei “fuoriclasse” nelle lingue straniere, nell’informatica, e nella disciplina princi-
pale scelta, aggiornando costantemente le conoscenze già acquisite con cadenza almeno trienna-
le, disporre di una buona dose di disponibilità e flessibilità e socializzazione.  Tutto questo può ave-
re inizio con un buon lavoro di orientamento, con  un colloquio conoscitivo, con la redazione di un 
buon curriculum Vitae, con la creazione del Passaporto Europeo delle Competenze. 
 
Tanto e ancora di più andrebbe aggiunto sul tema, ma non è questo il momento. Adesso è l’ora de-
gli auguri di un magnifico Anno 2019 affinché diventi propizio per le vostre ambizioni. 
 

Beatrice Mirto 

mailto:centroascco@ascco.it
http://www.ascco.it
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Gentile Beatrice, 
sono Giovanni un giovane studente universitario che vorrebbe arricchire il proprio curriculum con delle certifi-
cazioni cosa mi consigli ? 
 
Caro Giovanni partirei innanzitutto dalle Certificazioni linguistiche in lingua inglese. Sia la globalizzazione, 
che i flussi di lavoro europei, non possono prescindere da una accurata conoscenza della lingua inglese, e 
dalla relativa certificazione possibilmente su quattro competenze: Reading, Speaking, Writing, e Listening. A 
Almeno un livello B2 del quadro Qcert può essere la base per presentarsi agli altri. Riguardo il tipo di certifi-
cazioni è possibile conseguirne presso ogni centro Linguistico autorizzato. Presso il nostro istituto potrai con-
seguire la Certificazione Cambridge Bulats sostenendo l’esame di inglese On line presso il nostro laboratorio 
linguistico. 
 
Ciao Beatrice, 
ho conseguito la qualifica professionale di Operatore Socio Sanitario della durata di 1000 ore presso una 
Agenzia Formativa della provincia di Caserta. Ora mi propongono un altro corso per qualificarmi come O.s.s. 
+S  (terza esse) ma non ho capito la differenza tra i due titoli e  perché dovrei spendere altri soldi. Non si trat-
ta di una speculazione? Antonella 
 
Cara Antonella, le due certificazioni sono innanzitutto propedeutiche l’una all’altra. Vuol dire che senza la pri-
ma certificazione OSS non è possibile accedere alla seconda Oss+S. Inoltre  secondo la Conferenza Stato-
Regioni del 20 dicembre 2012 che introdotto il “Primo rapporto italiano di referenziazione delle qualifica-
zioni al Quadro Europeo EQF” nel quale sono “posizionati” i titoli di studio italiani nell'ambito degli otto livelli 
previsti dall'EQF il corso Oss consente l’accesso ad una qualifica EQF 3 mentre per l’Oss+Specialistico  il 
livello attribuito è  EQF 4 al pari di un diploma di scuola superiore, e consente l’inquadramento e l’accesso a 
mansioni superiori rispetto all’O.s.s. 
 
Al Presidente, 
Dovendo aprire un tosteria nella provincia di Caserta, il mio commercialista mi ha detto che devo sostenere 
un esame RPC (Requisito per il Commercio) di cosa si tratta e dove posso conseguire questo titolo? Michele 
 
Caro Michele, chiunque voglia svolgere un’attività di somministrazione di alimenti e bevande deve essere in 
possesso di determinati requisiti professionali alternativi l’uno all’altro : 

   
1) ha frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la sommini-
strazione di alimenti e bevande, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di 
Bolzano.  

2) ha per almeno due anni, anche non continuativi nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività di 
impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande ovvero ha prestato 
la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto al commercio, alla prepara-
zione o alla somministrazione di alimenti o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o 
affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'I-
stituto nazionale per la previdenza sociale 

 
3) è in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola 
ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al com-
mercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.   
 
Se non sei in possesso di almeno uno dei requisiti di cui sopra, puoi iscriverti, in qualsiasi momento, al corso 
della durata di 160 ore (tre mesi) e sostenere l’esame  RPC direttamente presso il nostro Istituto.  
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LA VALENZA EDUCATIVA NELLA 

COMUNICAZIONE NON VERBALE 
TRA UOMO E ANIMALE   

Ibambini sono istintivamente attratti dagli animali, parlano lo 

stesso linguaggio emotivo e comunicano tra loro in maniera spon-
tanea usando il corpo, il contatto, lo sguardo, il movimento e la telepatia. Entrambi condividono un rapporto 
viscerale e immediato con le emozioni, sperimentandole in tutta la loro intensità. La presenza di un animale 
domestico, significa, prima di tutto, attenzione al suo accudimento: preoccuparsi di dargli da mangiare e da 
bere nella quantità e nelle ore giuste, fare attenzione alle altre sue necessità fisiologiche, al suo stato di salu-
te e all'umore, dedicargli comunque del tempo, tutte esperienze di grande impegno e di grande responsabili-
tà che possono rendere per la prima volta il bambino consapevole che un altro essere è in una condizione di 
dipendenza da lui e che quindi la sua presenza gioca un ruolo attivo e determinante per la sopravvivenza e il 
benessere di qualcun altro. Tutte le fasi della scelta: specie, razza, indole, le attitudini, la taglia e i bisogni 
affettivi che il cane dovrebbe soddisfare, hanno già per il bambino un alto valore educativo; se affrontate con 
la piena consapevolezza del loro significato (compreso il rifiuto, motivato, di avere la compagnia di un anima-
le), trasmettono l'idea del rispetto per la vita e per la dignità di un altro essere vivente. Di sicuro, questi fattori 
giocheranno un ruolo fondamentale nell'equilibrio del rapporto futuro fra il bambino e il cane: è da qui, per 
esempio, che può nascere il riconoscimento che la proprietà di un animale è molto diversa da quella di un 
giocattolo, che il primo non può essere consumato come si consuma il secondo, che, a differenza delle cose, 
questo essere ha un’identità e una soggettività ben precise da tenere in grande considerazione. La relazione 
si esprime principalmente sul piano affettivo-emotivo e sapersi esprimere in questo senso significa soprattut-
to acquisire una gamma di codici metalinguistici. Diventa basilare da parte del bambino saper osservare, fa-
re attenzione, riflettere, imparare ad "ascoltare" i messaggi dell'altro, sapere dare al feedback un valore posi-
tivo nel senso che il messaggio di ritorno dia luogo effettivamente a un cambiamento e a una crescita; dall'al-
tro, tale rapporto implica la capacità di esplorare, di esercitare e controllare il mondo dell'analogico, dal tono 
della voce alle espressioni del viso, dai gesti, alle posture del corpo, alla propria posizione e distanza nei 
confronti dell'altro. Il significato più generale di tutto ciò rimangono, tuttavia, l'attenzione e il rispetto per l'al-
tro, per il diverso da sé, per la sua indole, i suoi comportamenti, il suo carattere. In un contesto di educazio-
ne alla cittadinanza attiva/convivenza civile promossa e sostenuta da anni dal sistema educativo della nostra 
società e per la sua formula dinamica, immediata, eticamente e pedagogicamente corretta, la proposta di 
attività con l’aiuto del nostro “compagno pelosetto”, ha sempre incontrato entusiastica accoglienza presso le 
scuole. Guarino Maria Grazia Pedagogista A.N.PE Non servono tante parole per comunicare, la nostra per-
sona è l’elemento basilare, ma tutto il contesto concorre ad agevolare o a rendere difficile la trasmissione di 
un messaggio. Il bambino è molto ricettivo, una spugna che assorbe con facilità, suoni, colori, odori, l’e-
spressione del viso, lo sguardo, i movimenti…anche il silenzio, ma non avendo sovrastrutture mentali come 
gli adulti, è esposto a molti rischi. È molto diretto nelle sue domande e giustamente pretende risposte che 
soddisfino la sua voglia di conoscere. È importante rendere credibile il messaggio con la postura del corpo, il 
tono della voce tutto ciò non solo per dare efficacia al messaggio ma al contempo per mantenere desta l’at-
tenzione. La relazione umano/animale. potenzia l’apporto empatico, suscita attenzione ed interesse agevo-
lando l’ascolto e l’apprendimento, per cui è bene inserire tra suoni, parole e musica, bei momenti di silenzio 
caratterizzati da mimica facciale e gestuale; anche perché nel caso la relazione si basa soprattutto sull’os-
servazione e l’interpretazione delle manifestazioni comportamentali.         
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LE STAMPANTI 3D: OPPORTUNITA’  
DI  LAVORO NEL SELFMADE  E IN  
AZIENDA  
 

Il processo di stampa 3D vede la sua genesi oltre trent’anni fa, quando viene inventata la tecnica ste-

reolitografica, che permette di fatto la realizzazione di oggetti tridimensionali a partire dalla loro descrizio-
ne digitale.  Al giorno d’oggi esistono differenti tipologie di stampanti 3D, che tuttavia si basano sul mede-
simo procedimento additivo; l’oggetto viene prodotto dalla successiva sovrapposizione di strati, generati 
da materiale che fondono, si sinterizzano o si induriscono per cause diverse. Su base industriale i possi-
bili utilizzi sono innumerevoli; dai più comuni in ambito casalingo, a quelli più sorprendenti in ambito edili-
zio e in medicina, con la realizzazione di strutture abitabili e arti e organi artificiali rispettivamente. Sotto 
questo punto di vista quindi la tecnica della stampa 3D ci offre diversi scenari che saranno oggetto di ri-
cerca negli anni a venire, per approfondire tecniche oggi in via di definizione, mentre si presta ad essere 
testata e sperimentata in campi di applicazione oggi ancora inesplorati. In ogni caso, quale che sia l’ambi-
to di applicazione, questa diffusione della stampa 3D richiederà nel breve futuro un gran numero di pro-
fessionalità: diversamente dalla consueta stampa su carta, la quella 3D necessita, per un corretto proces-
so di stampa, il controllo e la configurazione di una serie di parametri, che incidono fortemente sul pro-

cesso di produzione (temperature dell’estrusore e del piatto, 
calibrazione, ecc ); per garantire il necessario supporto ai nuovi 
servizi B2C che nel breve saranno realizzabili con le stampanti 
3D (si immagini alla stampa di pezzi di ricambio in sede, senza 
la necessità di stock in magazzino, o alla produzione su piccola 
scala di accessori per la casa, per l’automobile ecc) si renderà 
necessario non solo la capacità di progettazione dei modelli 3D, 
ma anche la professionalità di tecnici specializzati in grado di 
configurare e manutenere correttamente la stampante. 
Esiste inoltre un altro ambito per il quale la stampa 3D potrebbe 
rappresentare una vera svolta. L’artigianato italiano, il marchio 
“made in Italy” rappresenta un passaporto di qualità per i pro-
dotti; ma oggi l'artigianato non può prescindere dall’unire tradi-

zione e tecnologia e le possibilità offerta dalla stampa 3D si sposano con questa filosofia permettendo di 
sperimentare nuove forme e metodi di creazione, con costi contenuti e senza praticamente limiti alla 
creatività. Da questo punto di vista la tecnica della stampa 3D, se adeguatamente supportata da percorsi 
formativi, può aprire nuovi scenari lavorativi non solo ad una platea di tecnici ma anche di nuovi artigiani 
2.0, perché si sa, l’Italia è un popolo di eroi poeti, ma anche di artisti.  
              
             Roario Cristaldi  Ispettore AICA 
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Anche il Napoletano co-
me una lingua può esse-
re insegnato secondo il 
quadro comune europeo 
di riferimento (QCER) 
 

L’Accademia Napoletana è presieduta dal 

dott. Massimiliano Verde  con  la mission di 
promuovere, diffondere ed insegnare la Lin-
gua e la Cultura Napoletana. L’Accademia 
quindi definisce come obiettivo  primario quel-
lo di  diffondere il metodo didattico realizzato 
da Presidente Dr. Verde  nelle scuole napoletane e campane, per contribuire alla  promozione turistica del 
nostro territorio per rafforzare i legami con le varie comunità campane e nei vari continenti come  il Brasile 
dove sono già avviate delle collaborazioni.  Per questo l’Associazione ha ideato e realizzato  un vero e 
proprio Corso di lingua e Cultura Napoletana di livello europeo, patrocinato dal Comune di Napoli,  svilup-
pando un metodo didattico aderente al Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lin-
gue (QCER), con rilascio ai partecipanti  di un certificato di competenza linguistica. Tanto l’interesse susci-
tato e tanti gli appuntamenti realizzati e i lavori editi. Maggio e Settembre  2018  organizzato dall’ Institut 
d’Estudis Valencians e da Lo Rat Pénat, la più antica associazione di tutela della lingua Valenciana, con-
ferenza sul tema lingua Napoletana, presso il Centro Aragonés ed il Gruppo Gav, di Valencia, “Lengua 
Napulitana, patremmonio ‘e ‘na cultura auniverzale ‘mpericulo”. Tavola rotonda  sulle lingue  dell'anti-
ca  corona aragonese.  L’associazione ha  rappresentato la lingua napoletana  in occasione della giornata 
europea delle lingue. Tra i lavori editi “Lengua Napulitana, patremmonio ‘e ‘na cultura auniverzale 
‘mpericulo” è il titolo di una pubblicazione in Napoletano (tradotta da Verde in castigliano) e valenciano 
dell’Accademia Napoletana edita dall’Institut d’Estudis Valencians. Lavoro sulla toponomastica indigena 
della III Municipalità di Napoli, (mappa info-turistica), una rubrica radiofonica per la corretta grafia  e la sto-
ria culturale di Napoli e della Campania, (Radio Svago Web),  Infine il recente sforzo con la  relazione pre-
sentata all’Unesco affinché il Napoletano possa essere inserito nella lista del patrimonio culturale immate-
riale dell’Umanità, sostenta dalla relazione presentata in occasione della Giornata Internazionale della Lin-
gua Materna, dato che il Napoletano è appunto lingua materna ed  è trasmessa come tale. La lingua Na-
poletana infatti ha la necessità di essere scientificamente protetta e socialmente insegnata e divulgata alle 
nuove generazioni per salvare una cultura ed un’identità linguistica che si evolve da circa 3000 anni, che 
se persa, l’omologazione culturale avrà trascinato con sé anche uno degli ultimi se non l’ultimo baluardo 
della civiltà umanistica e magnogreca del mondo con il disastro che ne conseguirebbe non solo per Napoli 
ma per l’intera Umanità.  Per l'anno 2019 Verde collabora alle iniziative promosse dall'UNESCO per l'Inter-
national Year of Indigenous Languages 

Massimiliano Verde 

 

Drott. Massimiliano Verde Presidente Accademia Napoletana 

http://www.iltabloid.it/2018/05/24/laccademia-napoletana-a-valencia.html/verde-4


 

LAVORO E OCCUPAZIONE   pag 7 

 

DAL 1 MARZO 2019  

GARANZIA GIOVANI II FASE 

  

Dopo il successo registrato in soli 2 anni nella prece-

dente edizione, con oltre 33mila tirocini, 13mila giovani 

formati, 21mila assunzioni, con la nascita di 325 piccole 

aziende, grazie anche ad una efficiente e virtuosa attività di rendicontazione e certificazione della spesa, la 

dotazione finanziaria campana è passata dai 191milioni del 2014 ai circa 222 milioni per il biennio 2018/2020. 

La nuova programmazione proporrà un insieme di misure innovative volte alla valorizzazione delle capacità 

dei giovani N.E.E.T. ( cioè giovani che non studiano e non lavorano), nonché all'inserimento occupazionale e 

allo sviluppo dello spirito imprenditoriale. Il Programma Garanzia Giovani (Youth Guarantee) è il Piano euro-

peo per la lotta alla disoccupazione giovanile: è destinata ai Paesi con un tasso di disoccupazione superiore 

al 25%, che ricevono appositi stanziamenti per realizzare misure rivolte ai giovani Neet, cioè non impegnati in 

un'attività lavorativa, né inseriti in un percorso scolastico o formativo (Neet: Not in education, employment or 

training).  La Garanzia Giovani prevede che entro 4 mesi dall'inizio della disoccupazione o dall'uscita dal si-

stema di istruzione formale, ai giovani sia garantita un'offerta qualitativamente valida di lavoro, proseguimento 

degli studi, apprendistato o tirocinio. Chi ha tra i 15 e i 29 anni, risiede in Italia ed è un Neet, può quindi usu-

fruire delle misure di Garanzia Giovani per essere aiutato a trovare un lavoro, valorizzando le proprie attitudini 

e competenze. Le misure previste sono: accoglienza, orientamento, formazione, accompagnamento al lavoro, 

apprendistato, tirocini, servizio civile, sostegno all'autoimprenditorialità, mobilità professionale nel territorio na-

zionale o in Paesi dell'Unione europea, bonus occupazionali per le imprese, formazione a distanza. Tutte le 

informazioni su Garanzia Giovani e su come accedere si trovano su: www.garanziagiovani.gov.it. E’ possibile 

partecipare ai progetti speciali: YES I Start Up - Competenze ICT per i giovani del Mezzogiorno—Crescere in 

Digitale 2.0  - Giovani Programmatori e Sviluppatori nel settore ICT -  SELFIEmployment. Ulteriori informazio-

ni potrai richiederle presso le Agenzia per il lavoro Regionali. 

http://www.garanziagiovani.gov.it/
http://www.anpal.gov.it/Cittadini/garanzia%20giovani/Pagine/YES-I-Start-Up.aspx
http://www.anpal.gov.it/Cittadini/garanzia%20giovani/Pagine/Competenze-ICT-per-giovani-del-Mezzogiorno.aspx
http://www.anpal.gov.it/Cittadini/garanzia%20giovani/Pagine/Crescere-in-digitale-20.aspx
http://www.anpal.gov.it/Cittadini/garanzia%20giovani/Pagine/Crescere-in-digitale-20.aspx
http://www.anpal.gov.it/Cittadini/garanzia%20giovani/Pagine/Giovani-Programmatori-Sviluppatori-nel-settore-ICT.aspx
http://www.anpal.gov.it/Cittadini/garanzia%20giovani/Pagine/Selfiemployment.aspx
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FATTORIA DIDATTICA  
VIAGGIO VERSO LE  
COMPETENZE DEL FARE 
 

Si e’ tenuta  Giovedi 13 Dicembre 2018 l’i-

naugurazione dei laboratori didattici della fattoria 
didattica “museo antichi mestieri dell’alto caser-
tano” di Piana di Monte Verna. Giornata di for-
mazione interamente dedicata ai  ragazzi della 
Scuola Secondaria di Primo grado di Piana di MonteVerna accompagnati dalla Prof.ssa Angela Castella-
no. La giornata è stata introdotta dal saluto degli ospiti venuti in rappresentanza di vari settori e ammini-
strazioni: dal Dirigente Agricoltura Regione Campania Dott Paolo de Felice,  Dr.ssa Raffaella Pergamo Ri-
cercatrice Crea, Dr. Domenico Bortone Ricercatore Universita federico II di Napoli - Dott. Salvatore Giac-
cio Medico Cardiologo segretario Phanatlon Caserta - Pasquale Iorio Presidente Le Piazze del Sapere. A 
seguire i ragazzi hanno potuto visitare il museo degli antichi mestieri dove sono esposti e catalogati gli 
strumenti utilizzati anticamente dai lavoratori agricoli, per poi passare ai laboratori didattici, iniziando dal 
Laboratorio Didattico di Pianoforte curato da Venovan Maestro Michele Colucci, poi è stato il momento di 
Valentino Miranda che ha impastato e fatto impastare gli ingredienti madre del pane, e dei dolci, pronta-
mente infornati e degustati qualche ora dopo. Romano Giovanni dell’allevamento Coclè, ha portato in mo-
stra le lumache del suo centro di Elicicoltura e i relativi prodotti di bava di lumaca raccontando la storia di 
questo unguento scoperto per caso. Marco Mondrone, invece con l’oro di Caiazzo, ci ha deliziati con le 
degustazioni di olio sui diversi tipi di pane da assaggio realizzati da Valentino Miranda. Infine Davide Cam-
pagnano ci ha presentato la sua azienda vitivinicola a dimostrazione che l’agricoltura, la terra e il lavoro 
competente di mani sapienti possono vincere sulla tecnologia e sulle città futuriste. Insomma una cher-
messe di simpatia, saperi, sapori, ed arte tutti insieme per vincere nella vita. Al termine ai ragazzi sono 
stati consegnati i diplomi di partecipazione e un buono gratuito per la frequentazione di corsi di formazione 
di 10 ore a scelta dell’allievo. 
 
 

Daniele Ricciardi 
 
 



 

DOVE SIAMO: 
Piana   di    Monte  Verna (CE) -  Via Strada Prov.le   49    trav.   Ricciardi 

Tel.: 0823 - 86.11.47 cell.: 338.86.95.247  
 e-mail centroascco@ascco.it   -  web: www.ascco.it  

Associazione Culturale  Ascco  
Istituto  di  Formazione  

Vincenzo   Ricciardi    
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