CONVEGNO – alternanza scuola lavoro
Si è svolto venerdì 19 febbraio presso il teatro
comunale di Fiuggi un interessante incontro tra i
dirigenti della Banca Popolare del Cassinate e le
classi terminali dell’istituto alberghiero
Michelangelo Buonarroti. La preside
dell’Istituto, prof.ssa Patrizia Bottari, ha voluto
questo incontro per rendere gli studenti
consapevoli delle possibilità presenti sul mercato
del lavoro e per aiutarli a trovare spiragli nelle
difficoltà che sembrano oggi insormontabili. La
preside ha accolto, quindi, con calore il
presidente della banca Dr Donato Formisano, il
vice direttore generale Dr Giovanni Pacitto, Dr.
Antonio Montanaro funzionario, il Dr. Angelo De Vincenzis responsabile area fidi e l’avv. Maria
Palma foro di Cassino.
La banca popolare del Cassinate,
definita dal “Sole 24ore” una delle più
solide e affidabili banche italiane
operanti sul territorio laziale, è
particolarmente sensibile ed attenta ad
eventi culturali e sportivi nel frusinate.
Il relatore, Angelo De Vincenzis ha
parlato di startup (le imprese di nuova
costituzione), microcredito (come
reperire fondi) e businness plan. Ha
esposto “Prima idea”, la proposta della
banca per i giovani fino ai 40 anni, un
finanziamento per coloro che hanno un’idea interessante da realizzare in un’attività imprenditoriale
e la giusta determinazione. Ha, poi, puntato l’accento sull’importanza di un bussiness plan chiaro e
dettagliato, tale da rappresentare sì un libro dei sogni ma da poter effettivamente realizzare con un
efficace piano di sviluppo degli stessi e la loro reale applicazione.
È poi intervenuta l’avv. Maria Palma, stimata ed affermata
professionista che ha elencato in modo preciso e pignolo, gli errori
in cui si può incappare nella gestione di un bar o di un ristorante e
per i quali si rischiano multe o sanzioni peggiori.
Tra i presenti il vicesindaco Elisa Costantini e l’assessore al
Bilancio, Marco Fiorini, del Comune di Fiuggi e il presindente del
GAL monti Ernici e Simbruini Giovanni Rondinara.

