
Power2Innovate
opportunità

per le startup
«Giovani talenti
fiducia al Sud»

Grande successo per il debutto a Napoli di
Power2Innovate, il progetto di Cogipower
dedicato a giovani imprenditori del Sud Italia
che hanno un’idea innovativa nei settori
agroalimentare, ICT ed energia.
Lanciato nello scorso luglio, il concorso ha
chiamato a raccolta progetti innovativi e giovani
brillanti imprenditori “Made in Sud”, che
avranno l’opportunità di portare alla luce le
proprie intuizioni grazie al supporto di strutture
professionali in grado di metterli in contatto
con i più importanti venture capitalist del
settore e di ricevere la consulenza e la guida di

esperti qualificati, oltre a un supporto
economico.
«La mia fiducia estrema nel Sud, nelle sue
risorse e nella sua capacità di rilancio – ha
commentato Mimmo Costanzo, amministratore
delegato di Cogipower – è fondata sulla
convinzione che le condizioni economiche,
sociali e talvolta anche culturali che lo hanno
appesantito per secoli sono quelle che oggi
stanno lasciando il posto a nuove energie. Spero
che la nostra “call for ideas” sia anche uno
spunto per nuove iniziative rivolte al Sud, che
ha tutte le qualità per dimostrare la sua

dinamicità e la sua capacità di fare impresa».
«È giunto il momento di capire se nel Sud Italia
mancano le idee o gli strumenti per coltivarle e
moltiplicarle - prosegue Valerio De Molli,
Managing Partner di The European House
Ambrosetti -. Osserviamo importanti segnali di
ripresa, e ci aspettiamo che trovino un
acceleratore negli oltre cento miliardi di euro
stanziati per la Coesione Territoriale nel ciclo
2014-2020. Alle start up innovative, assieme
alle eccellenze esistenti, spetta il ruolo di
trainare il rilancio, che già si manifesta nelle
regioni più attrattive per i giovani imprenditori:

Campania, Sicilia e Puglia».
All’incontro hanno preso parte, oltre a Mimmo
Costanzo, Davide Dattoli, Founder di Talent
Garden, Riccardo Luna, Digital Champion, Carlo
Mammola, Managing Partner di Argan Capital,
AlessandraClemente, Assessore ai Giovanial
Comune di Napoli, Valerio De Molli, Managing
Partner di The European House – Ambrosetti e
Luigi Nicolais, presidente del Cnr. Sono inoltre
intervenuti i Ceo di tre startup di successo
provenienti dal Sud Italia: Giovanni De Lisi di
Greenrail, Simone Panfilo di LovetheSign e
Fabrizio Perrone di Buzzoole.

La SiciliaLa SiciliaLavoroLavoro
Oppo r t un i t à ,  Annunc i  e  non  so l o

LAVORO@LASICILIA. IT

Questa pagina è aperta anche alle
segnalazioni che possono essere inviate
per posta elettronica a lavoro@lasicilia. it
Per il materiale tratto da comunicati
o da internet, la redazione non assume
responsabilità sulla pertinenza
e veridicità delle informazioni riportate

ANNUNCI

� CENTRALINO SEGRETERIA - Società ricerca una neodiplomata/to da inserire
nella propria struttura con un contratto di apprendistato addetta/o al back
office dell’assistenza clienti. Si richiede disponibilità immediata, forte
predisposizione ai rapporti interpersonali e lavoro di gruppo, ottima
conoscenza del pacchetto Office, istruzione superiore. Si riterranno titoli
preferenziali la conoscenza della Lingua Inglese. Contatti: info@poliplastsrl.
com. Fonte: www. cercalavoro. it
� IMPIEGATO UFFICIO LOGISTICO - Lavoro operativo inerente le spedizioni
internazionali via aerea, via mare. Mansioni: rispondere ad email, telefono,
assistenza tracking e istruzioni di compagnia, key entry delle spedizioni. Orario
di lavoro dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 19.00. Requisiti: conoscenza
scritta e parlata dell’inglese e dei principali pacchetti Office nello specifico
Excel e Word. Per candidarsi inviare una mail all’indirizzo mail:
info@europedepartment. it. Sede di lavoro: Catania. Fonte: www. lavoro24. it
� POSTE ITALIANE POSIZIONI APERTE PER NEOLAUREATI IN DISCIPLINE
ECONOMICHE - Si cercano futuri promotori finanziari e consulenti
commerciali/finanziari. I candidati prescelti saranno inseriti all’interno di una
delle sedi presenti sul territorio Nazionale e avranno il compito di promuovere i
prodotti finanziari e assicurativi di Poste Italiane e del Gruppo ai clienti attivi e
potenziali. Requisiti: Laurea Magistrale in Discipline Economiche (Economia e
Commercio, Economia Aziendale, Economia Istituzioni e mercati finanziari,
Scienze bancarie ed Assicurative, Economia Intermediari Finanziari, Scienze
Statistiche, ecc.); Voto di laurea minimo 102/110; Conseguimento della laurea
da non più di 24 mesi; buona conoscenza della lingua Inglese; ottima
conoscenza degli strumenti di Office Automation. Conoscenze professionali:
forte motivazione ad intraprendere un percorso professionalizzante nelle aree
tematiche sopra indicate; spiccate doti commerciali; orientamento al cliente. Si
offre, su tutto il territorio nazionale, contratto a tempo determinato della
durata di 6 mesi. Inviare la propria candidatura seguendo la procedura
presente all’indirizzo web https: //erecruiting. poste. it/. Sede di lavoro:
Palermo, Messina, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Catania. Fonte: www.
posteitaliane. it
� POSTE ITALIANE POSIZIONI APERTE PER OTTIMIZZAZIONE DEI PROCESSI
OPERATIVI E LOGISTICI STAGE RETRIBUITO - Le posizioni prevedono: analisi dei
processi di lavorazione; analisi ed ottimizzazione degli standard operativi;
divulgazione di metodi e strumenti finalizzati al miglioramento continuo;
individuazione di elementi di semplificazione dell’operatività e dei sistemi IT a
supporto. I candidati ideali sono giovani laureati in Ingegneria Gestionale o
Meccanica interessati ad affrontare un percorso formativo e di training on the
job nell’ambito della Logistica: voto di Laurea minimo 102/110,
conseguimento della Laurea da non più di 24 mesi; buona conoscenza della
Lingua Inglese; ottima conoscenza degli strumenti di Office Automation.
Conoscenze professionali: ottime capacità relazionali, di analisi e di
orientamento al risultato, unite ad un’elevata flessibilità, saranno ritenuti
elementi indispensabili. Le attività prevedono massima disponibilità alla
mobilità nazionale. Si offre stage della durata di 6 mesi con rimborso spese di
600 €/mese. Inviare la propria candidatura seguendo la procedura presente
all’indirizzo web https: //erecruiting. poste. it/. Sede di lavoro: Trapani. Fonte:
www. posteitaliane. it
� SALES ADVISOR H&M - Questo è un tipo di contratto che offre e richiede una
prestazione di lavoro intermittente ovvero “a chiamata”, sulla base delle
esigenze del negozio, per un periodo di tempo determinato. Posizione aperta
su Catania per la mansione di Sales Advisor con contratto di lavoro “a
chiamata” ovvero una prestazione di lavoro intermittente, sulla base delle
esigenze del negozio, per un periodo di tempo determinato. Mansioni: fornire
un eccellente servizio ai clienti per massimizzare le vendite in negozio, nei
camerini e alla cassa; lavorare attivamente con la merce - rifornimento, riordino
e allestimento; lavorare con le routine di cassa e gestire tutte le operazioni
necessarie; scaricare i camion tutti assieme e preparare la merce per la vendita;
gestire saldi e promozioni; seguire tutto il processo di vendita, le routine e le
linee guida per aiutare nella prevenzione dei furti; lavorare in squadra.
Requisiti: forte orientamento alle vendite, apertura alle novità, capacità di
lavorare in team, ottime doti comunicative, ambizione; capacità di
multitasking e gestione di una giornata intensa; volontà di imparare e
migliorare. Indicare disponibilità a lavorare nel week-end e possibilità di
raggiungere la sede lavorativa in meno di un’ora. Inviare la propria candidatura
seguendo la procedura presente all’indirizzo web http: //career. hm. com/.
Fonte: www. career. hm. com
� SEGRETARIA - Agenzia di viaggio ricerca una ragazza da inserire nel ruolo di
segretaria per la sede di Agrigento. Le candidate dovranno occuparsi delle
seguenti mansioni: registrazione pratiche e dati aziendali; accoglienza clienti;
controllo posta elettronica e gestione delle chiamate in entrate e in uscita.
Alcuni requisiti da possedere per partecipare alle selezioni sono: buona
dialettica; disponibilità ad un full time; buon utilizzo del pc. Per le candidature
chiamare i seguenti numeri di segreteria 0922/831046 e 0922/853145; oppure
inviare un curriculum con foto solo se realmente interessati all’indirizzo e-mail:
info@mondovacanze. net. Sede di lavoro: Agrigento. Fonte: www. jolavoro. it
� TECNICO INFORMATICO – Società seleziona una figura da inserire nell’area
informatica. Competenze richieste: buona conoscenza dei sistemi operativi
Microsoft; buona conoscenza dei principali strumenti Microsoft; conoscenza
linguaggio HTML; conoscenza Hardware, Software; conoscenza database e
linguaggio SQL; conoscenza linguaggio JavaScript; conoscenza Reti. Esperienze
richieste: risoluzione problematiche Hw, Sw e di connettività; supporto
sistemistico tecnico agli utenti; gestione e manutenzione Sistemi di
Telecomunicazioni Voip; gestione e manutenzione Server Windows 2008 R2.
L’inquadramento verrà valutato in base all’esperienza. Orario Lavoro: Full
Time. Contatti: fscall15@gmail. com. Sede di lavoro: Misterbianco (CT). Fonte:
www. jobannunci. com

CONCORSI

� ADDETTO TECNICO AMMINISTRATIVO PRESSO
UNIVERSITÀ DI CATANIA (scade l’8 ottobre 2015) -
Si avvisa che all’Albo on-line dell’Ateneo, accessibile
sul sito internet http: //www. unict. it, alla sezione
“infor-mazione”, sono stati pubblicati i seguenti
bandi di selezione pubblica per l’assunzione di
personale tecnico-amministrativo, con rapporto di
lavoro subordinato a tempo determinato, presso
questo Ateneo.
1. Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per
l’assunzione di una unità di personale di categoria
D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-
scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di
lavoro subordinato a tempo determinato, ed orario
di lavoro a tempo pieno, presso l’Area della
progettazione, dello sviluppo edilizio e della
manutenzione dell’Università degli studi di Catania.
2. Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per
l’assunzione di una unità di personale di categoria

D, posizione economica D1, area amministrativa-
gestionale, profilo professionale di funzionario
amministrativo-contabile esperto, con rapporto di
lavoro subordinato a tempo determinato, ed orario
di lavoro a tempo pieno, presso l’Area della ricerca
dell’Università degli studi di Catania.
3. Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per
l’assunzione di una unità di personale di categoria
D, posizione economica D1, area amministrativa-
gestionale, profilo professionale di funzionario
amministrativo-contabile esperto, con rapporto di
lavoro subordinato a tempo determinato, ed orario
di lavoro a tempo pieno, presso l’Area della ricerca
dell’Università degli studi di Catania.
Le domande di ammissione alle suddette selezioni,
redatte in carta semplice secondo lo schema
allegato ai relativi bandi (allegato A), devono essere
indirizzate al direttore generale dell’Università degli
studi di Catania, Area per la gestione amministrativa

del personale, piazza Università n. 16 - 95131
Catania, e, con esclusione di qualsiasi altro mezzo,
spedite a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento o presentate direttamente presso
l’Area per la gestione amministrativa del personale,
piazza Università n. 16, 2° piano, Catania, nei giorni
di lunedì e venerdì, dalle ore 9.30 alle ore 12.00, e
nei giorni di martedì e giovedì, dalle ore 9.30 alle ore
12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 16.00, entro il
termine perentorio di venti giorni, decorrenti dal
giorno successivo a quello della presente
pubblicazione. Le domande di ammissione spedite a
mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento si
considerano presentate in tempo utile se spedite
entro il termine sopra indicato. I bandi, nel testo
integrale, sono disponibili sul sito internet
dell’Ateneo di Catania http: //www. unict. it,
sezione «informazione», alla voce «bandi». Fonte:
www. concorsipubblici. com

Due progetti Erasmus per l’Iti Cannizzaro

I monumenti prendono vita in 3d
I laboratori digitali 2.0 siciliani si affermano nelle rassegne internazionaliINNOVAZIONI. 

L’Europa più vicina agli studenti catanesi, con le
prospettive che offre, con le grandi opportunità che
si possono sviluppare nell’ambito occupazionale,
con la possibilità, anche, di scoprire l’utilità della glo-
balizzazione, soprattutto in ambiti strategici sotto
l’aspetto sociale, civile e culturale. Catania più vici-
na all’Europa grazie al Programma Europeo Era-
smus Plus, l’Agenzia Nazionale Italiana, che ha ap-
provato all’I. T. I. ”Stanislao Cannizzaro” di Catania,
due partenariati Strategici KA2: B. Y. E. “Being young
entrepreneurs” e “Our lives in 20 years”.

I progetti avranno durata biennale e saranno coor-
dinati dalla preside, Giuseppina Montella con la col-
laborazione dei docenti referenti Silvana Raccuia e
Daniela Contrafatto.

Il progetto B. Y. E. “Being young entrepreneurs” in-

tende promuovere una cultura favorevole allo spiri-
to imprenditoriale tra i giovani studenti europei at-
traverso la realizzazione di percorsi formativi e
workshop volti a stimolare la cultura imprenditoria-
le, la creatività, l’innovazione e lo spirito d’iniziativa.
Gli studenti delle varie scuole partner (oltre a quel-
le italiane parteciperanno a questo progetto anche
Francia, Finlandia e Galles), sperimenteranno, inol-
tre, un “seriuos game” basato sulla simulazione di un
contesto aziendale virtuale in cui si sfideranno al fi-
ne di accrescere le competenze per fare impresa.

L’obiettivo del progetto “Our lives in 20 years”, in-
vece, sarà quello di pianificare e svolgere una serie
versatile di attività transazionali riguardanti i cam-
biamenti di una società sempre più globalizzata.
Nel percorrere una linea del tempo immaginaria, gli

studenti si soffermeranno sui temi dell’energia, del-
l’istruzione, comunicazione, occupazione, edilizia
e vita familiare, per analizzare come il proprio mo-
do di vivere può garantire alle generazioni future
nonché a loro stessi, un mondo ed un avvenire qua-
litativamente migliore. I Paesi partecipanti a questo
partenariato sono: Germania, Cecoslovacchia, Fran-
cia, Italia, Polonia e Scozia.

Gli studenti che parteciperanno ai due progetti
avranno l’opportunità di compilare il proprio CV
Curriculum Vitae ed il proprio “language Passport”
strumento di autovalutazione delle proprie com-
petenze linguistiche nell’ambito dell’Europass” e di
usufruire del supporto linguistico online OSL offer-
to dal Programma Erasmus plus, disponibile in di-
verse lingue.

Animazioni 3d che emergono dai prospet-
ti di edifici abbandonati o in ristrutturazio-
ne. Facciate di chiese e monumenti che
prendono vita, trasformandosi in gigante-
schi flipper o in video games anni Ottanta.
Cortometraggi in grado di mescolare im-
magini reali e digitali nell’intreccio di uno
spot pubblicitario. È un universo in piena
espansione quello lampeggiante e colora-
tissimo del video o projection mapping. Un
mondo fuoriuscito, durante gli anni ‘60,
dalle sale di montaggio del cinema d’ani-
mazione hollywoodiano. Cresciuto nei “fa-
blab”, negli “hackspace”, i laboratori digita-
li, nati anche in Sicilia, dei nuovi artigiani
2.0 e capace di frullare insieme conoscenze
grafiche e cinematografiche con l’informa-
tica, il design e l’architettura. «In Sicilia ab-
biamo scoperto un tessuto culturale davve-
ro fertile e composto di realtà già mature
nell’ambito della visual art e del video map-
ping – dice Marcello Arosio, direttore arti-
stico di una delle manifestazioni più ac-
creditate, in Italia, tra gli addetti ai lavori, il
“Kernel Festival” svoltosi a Messina il 4 e 5
settembre -. È la stessa selezione dei proget-
ti che hanno partecipato al festival a dimo-
strarlo, con ben tre gruppi di digital artist si-
ciliani provenienti da Catania, Ragusa e Si-
racusa. Ma è stata soprattutto l’immensa
curiosità e apertura nei confronti di questo
tipo di arte, dimostrata dalle quasi 10mila
persone che hanno partecipato, ad averci
sorpreso. La gente si è mostrata entusiasta
di poter fruire in un modo diverso, “con-

temporaneo” della bellezza della propria
cattedrale, sulla cui facciata sono stati
proiettati i vari progetti e la sensazione dif-
fusa era quella di un risvegliato orgoglio per
aver ospitato un evento di questo tipo. Un
po’ la stessa atmosfera che si respira in di-
cembre a Lione, sede di quello che può con-
siderarsi il più grande festival della luce e
delle arti visive digitali del mondo, la “Fete
des Lumieres”»

Dai primi progetti, sviluppati tra 2007 e
2008, ad oggi, la ricerca di artisti specializ-
zati nel settore è diventata un fenomeno
non più soltanto culturale o “underground”.
E sono sempre di più gli imprenditori che
hanno scelto di investire in questa nuova
forma di comunicazione per veicolare l’im-
magine dell’azienda. «Sta crescendo anche

l’interesse verso l’utilizzo commerciale di
questa forma d’arte – spiega il regista, pro-
grammatore e co-fondatore, con Riccardo
Puglisi del collettivo catanese di vj e digital
artist “VideoEdiv” -. E anche se il nostro
scopo è prevalentemente sperimentale, ab-
biamo già lavorato ad una dozzina di pro-
getti commissionati da diversi imprendito-
ri siciliani».

Un concetto ribadito dallo stesso Arosio
che ne riconosce le potenzialità in termini
di marketing. «Giocando con la realtà au-
mentata è possibile ricostruire attraverso il
video mapping il passato di un’azienda op-
pure immaginarne gli sviluppi, senza con-
centrarsi troppo sul prodotto, evitando di
banalizzarlo».

Ma quanti sono, nel nostro Paese, i “map-

patori” video? E quanto costa dotarsi di
una strumentazione minima che permetta
l’approccio in modo amatoriale a questa
forma di espressione digitale? «I gruppi ita-
liani che, quest’anno ci hanno chiesto di
essere ammessi al festival – dice ancora
Arosio – sono oltre una sessantina. Credo
esista già almeno un migliaio di persone
che si cimenta con il video e projection
mapping».

Numeri confermati anche dal ragusano
Andrea Criscione, cameraman, web editor e
creatore, insieme ad Andrea Campo e Gio-
vanni Mezzasalma del progetto “Mira Pixel
Shapes”, unico gruppo di digital artist sici-
liano ammesso a partecipare nei giorni
scorsi (il 24 e 25 settembre) anche al “Ker-
nel Theatre”. «In Sicilia i gruppi realmente
attivi sono cinque, per lo più concentrati in
Sicilia orientale – spiega Criscione -, e con
una preparazione focalizzata soprattutto
sulla rappresentazione live e sul mapping
architetturale, la proiezione di immagini
su palazzi e monumenti. Nei contest più
importanti in Italia, come il “Theatre” o il
“Lpm” di Roma invece, ci si concentra di più
sull’uso della luce e sulla realizzazione di
cortometraggi. Avvicinarsi al video map-
ping non costa così tanto. La produzione di
un progetto articolato può aggirarsi intorno
ai 700-800 euro. Ben altra cosa è la messa in
onda che prevede costi di regia, cablaggi e
l’uso di proiettori con un costo che può an-
che aggirarsi sui 10 o 20mila euro».

VIRGINIO DI CARLO

LA SICILIA LUNEDÌ 28 SE T TEMBRE 2015
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