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CENTRO DI RICERCA GUIDO DORSO

LIBRO ED EDITORIA 
LA MAGIA DI GOOGLE
LAVORARE IN BANCA 
GRANDE AZIENDA

IL FUNZIONARIO PUBBLICO
IL MAGISTRATO
GESTIRE UN’IMPRESA IN IRPINIA
COS’È IL TURISMO
IMPRENDITORIALITÀ

in collaborazione con
Comune di Sant’Angelo dei Lombardi
Ufficio Scolastico Provinciale

PARLIAMO
DEL VOSTRO
FUTURO

VI Edizione



Il Centro di Ricerca Guido Dorso e il 
Comune di Sant’Angelo dei Lombardi, 
d’intesa con l’Ufficio Scolastico Provinciale, 
promuovono anche quest’anno l’iniziativa 
“Parliamo del vostro futuro”. 
L’iniziativa è diretta a studenti del 
penultimo e dell’ultimo anno delle scuole 
superiori e ha lo scopo di informarli 
e orientarli nella scelta delle materie 
e delle professioni e mestieri. 
A questi studenti parleranno grandi 
studiosi ed esperti, in grado di illustrare 
le diverse discipline, ma non in termini 
generali, bensì parlando di uno specifico 
tema. Nonché professionisti, impiegati, 
imprenditori, che illustreranno la propria 
esperienza professionale e la loro vita di 
persone impegnate nell’economia, nella 
finanza, nella scuola, ecc. Lo scopo ultimo 
è di mettere a contatto i giovani con 
maestri di vita o di studio, per aprire le loro 
conoscenze in modo non scolastico verso 
campi del sapere o dell’esperienza con 
i quali siano meno in contatto.



13 maggio 2017

Sala Mons. Chiusano I.I.S.S. “F. De Sanctis”

9.00 Indirizzi di saluto
Intervengono

Rosanna Repole Sindaco di Sant’Angelo dei Lombardi

Giovanni Ferrante Dirigente scolastico dell’Istituto De Sanctis
Sant’Angelo dei Lombardi

Rosa Grano Direttore dell’Ufficio scolastico provinciale

Luigi Fiorentino Presidente del Centro Dorso

9.30 Giovanni Solimine
Dipartimento di Scienze documentarie, linguistico-filologiche e geografiche 
Sapienza Università di Roma
Le professioni del libro e dell’editoria nell’era digitale
10.30 Giuseppe Ghisolfi
Associazione Bancaria Italiana
Lavorare in banca

15 maggio 2017

Centro di Comunità

14.30  Renato Finocchi Ghersi 
Corte di Cassazione
Il magistrato
15.30 Bianca Maria Martinelli
Poste Italiane spa
Lavorare in una grande azienda
16.30 Annunziata Berrino
Università di Napoli Federico II
Cos’è il turismo 

16 maggio 2017

Centro di Comunità

13.30  Antonio Capaldo 
Feudi di San Gregorio
Gestire un’impresa in Irpinia 
14.30  Linda Pagli
Università di Pisa
La magia di Google: come fa a rispondere in un baleno?
15.30 Giustino Lo Conte
Ministero dell’Economia e delle Finanze
Il funzionario pubblico
16.30 Giuseppe Bruno
Gruppo Bruno, Confindustria
Imprenditorialità, cultura d’impresa e sviluppo del territorio



Annunziata Berrino (1959) insegna Storia Contemporanea all’Univer-
sità di Napoli “Federico II”. Negli anni Novanta si è interessata di asset-
to della proprietà e del fenomeno migratorio nelle regioni meridionali 
nell’Ottocento. Dal 1998 i suoi interessi sono concentrati sulla storia 
del turismo. Tra i suoi ultimi titoli: Storia del turismo in Italia, Bologna, 
Il Mulino, 2011, I trulli di Alberobello. Un secolo di tutela e di turismo, 
Bologna, Il Mulino, 2012 e Andare per terme, nella recente collana del 
Mulino “Ritrovare l’Italia” (Bologna, 2014). È membro del Consiglio di-
rettivo del Comitato di Napoli dell’Istituto per la storia del Risorgimen-
to italiano e direttrice della Biblioteca e archivio del Centro caprense 
Ignazio Cerio di Capri.

Giuseppe Bruno (Grottaminarda-Av, 1962) Imprenditore, guida il 
Gruppo aziendale Bruno srl, leader nella elettromeccanica, una delle 
principali realtà europee del settore e attualmente la prima in Italia, con 
sedi anche in Europa e Oriente. Esportatrice in oltre 60 paesi ed in tutti 
i continenti, l’azienda intrattiene rapporti diretti con i più importanti 
produttori di motori endotermici mondiali (Cummins, Perkins, Volvo, 
John Deere, ecc.) e con importantissime Istituzioni, fra cui l’Onu. 
Ha partecipato al progetto “Sorella acqua”, realizzando pozzi artesia-
ni in Burkina Fasu, donando gli impianti di sollevamento e stoccaggio 
acqua e gruppi elettrogeni. È costantemente impegnato a sostenere ini-
ziative di carattere sociale, umanitario e programmi di formazione per 
i giovani, collaborando con il mondo scolastico ed accademico a livello 
provinciale, regionale e nazionale. Le aziende del gruppo ospitano stage 
formativi mettendo a disposizione risorse aziendali di elevato standing, 
creando l’opportunità per molti di giovani di intraprendere anche rap-
porti di lavoro con il gruppo Bruno. Inoltre, da alcuni anni, la Bruno srl 
è tra i più importanti partner sostenitori del prestigioso Istituto IPE, 
specializzato in Master di Alta Formazione. Sostenitore dell’iniziativa 
Telethon – Fondazione Onlus e amministratore unico dell’emittente te-
levisiva Canale 58, nel 2006 ha dato vita al Premio “Irpino dell’Anno”. 
Dal dicembre 2016 è presidente di Confindustria Avellino.

Antonio Capaldo 40 anni, è il Presidente di Feudi di San Gregorio, 
una delle più importanti realtà vitivinicole italiane, marchio simbolo 
del rinascimento enologico del Meridione d’Italia. Il nome di Feudi di 
San Gregorio è conosciuto per la produzione di molte qualità di vino 
come il Greco di Tufo, il Taurasi, la Falanghina, il Fiano, che testimonia-
no l’impegno che da sempre Feudi ha manifestato nel recupero e nella 

IRELATORI
tutela dei vitigni autoctoni e della tradizione dell’Irpinia. L’attenzione 
alla tradizione, unita all’innovazione, è anche alla base delle forme e 
degli spazi architettonici della cantina, che ospita una grande barricaia 
e che si propone come “luogo d’incontro, di confronto, di conoscenza, 
di meditazione, un laboratorio di idee e cultura, un luogo d’accoglienza 
e ristoro”. Fondata nel 1986, oggi l’azienda vanta una produzione che 
spazia dai vini fermi al passito fino ad arrivare alla conquista delle bol-
licine, con gli spumanti metodo classico DUBL. 
Laureato in Economia, dopo circa dieci anni di esperienza all’estero 
nella finanza (Lazard) e nella consulenza strategica (McKinsey), è en-
trato in Feudi ad inizio 2009. Ha conseguito anche un PhD in Economia 
dello Sviluppo alla London School of Economics.

Renato Finocchi Ghersi (Roma, 1955) Magistrato, attualmente svolge 
funzioni di sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazio-
ne. Durante la sua carriera ha svolto funzioni di pretore, di pubblico 
ministero, ed è stato assistente di studio presso la Corte costituzionale, 
collaborando con i Giudici costituzionali proff. Enzo Cheli e Valerio 
Onida. Ha ricoperto diversi incarichi di governo: dal 1996 al 2001 è sta-
to capo dell’ufficio legislativo presso il Ministero della Solidarietà Socia-
le; dal 2006 al 2008 è stato capo di gabinetto del Ministero della Salute e 
dal 2013 al 2014 è stato capo di gabinetto presso il Ministero della Giu-
stizia. Dal 2000 al 2005 è stato professore a contratto presso l’Università 
della Tuscia, Viterbo. Ha pubblicato vari articoli, saggi e alcuni libri in 
materia di immigrazione e servizi sociali, di riforme amministrative in 
diversi settori, tra i quali le università e il sistema sanitario nazionale, e 
in tema di riforme della giustizia.

Giuseppe Ghisolfi (Cervere-Cn, 1949) Vicepresidente dell’ABI (Asso-
ciazione Bancaria Italiana), è Presidente della Cassa di risparmio di 
Fossano (Cuneo). Vice presidente dell’ACRI (Associazione di Fondazio-
ni e Casse di risparmio spa), ha insegnato “Teoria e metodo dei mass 
media” ed è stato Direttore Responsabile di numerose testate giorna-
listiche. È iscritto all’Albo dei Giornalisti e al Registro dei Revisori le-
gali. È Grande Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana, Cavaliere 
di Grazia Magistrale del Sovrano Ordine Militare di Malta, Cavaliere 
dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro, consigliere a vita della Fonda-
zione morale Carnegie e Medaglia d’oro dell’Ordine dei SS. Maurizio e 
Lazzaro. È autore di un fortunato Manuale di educazione finanziaria e 
svolge una intensa attività didattica e formativa.

Giustino Lo Conte (1979) dipendente del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze dal 2012, attualmente in servizio presso l’Ufficio di Ga-
binetto del Ministro. Si è laureato in Giurisprudenza nel 2003. Ha col-
laborato per vari anni alle attività didattiche e di ricerca della cattedra 
di Contabilità di Stato e degli enti pubblici nella Facoltà di Scienze Po-
litiche dell’Università degli Studi di Siena. È abilitato all’esercizio del-



la professione di avvocato ed è dottore di ricerca in “Diritto pubblico 
dell’economia”. È stato professore a contratto di Costituzione econo-
mica nell’Università di Roma La Sapienza, attualmente insegna Diritto 
della finanza pubblica presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Univer-
sità degli Studi Suor Orsola Benincasa ed è docente nell’ambito di corsi 
di specializzazione e master post-laurea. È autore di articoli e saggi in 
materia di contabilità pubblica. 

Bianca Maria Martinelli (Roma, 1961) laureata cum laude in Economia 
e Commercio presso l’Università La Sapienza di Roma, commercialista, 
con un Master in Business Administration alla Bocconi, da giugno 2014 
è in Poste Italiane come responsabile della Funzione “Affari Regolamen-
tari e Rapporti con le Authority”. Matura una pluriennale esperienza, 
in Italia e all’estero, nel settore delle Comunicazioni (mobili, fisse, in-
ternet e media), con competenze in regolazione, affari legali e istitu-
zionali, privacy e diritto antitrust, tutela del consumatore e Corporate 
Responsability.  Inizia la sua attività nella Società Immobiliare Sas e nel 
1988 entra nella Direzione estero del Gruppo Fininvest e poi nella Di-
rezione Affari Regolatori e Legali della Divisione Televisiva (R.T.I). Nel 
1995 arriva in Omnitel Pronto Italia – ora Vodafone; nel 2003 assume 
la posizione di Direttore Affari Pubblici e Legali, fa parte del Comitato 
Esecutivo e del Consiglio di Amministrazione e dal 2012, guida le atti-
vità europee in materia di tutela del consumatore e trasparenza delle 
informazioni per Vodafone Group. Attualmente è membro del Consiglio 
di Amministrazione e del Comitato Controllo e Rischi di Brembo S.p.A., 
del Consiglio di Amministrazione e Presidente del Comitato Controllo 
e Rischi di Poste Vita Spa. È inoltre consigliere della Fondazione Poste 
Insieme Onlus.

Linda Pagli professore di Informatica all’Università di Pisa, si è laure-
ata in Scienze dell’Informazione a Pisa nel 1973. Nel 1987 è diventata 
professore ordinario di Informatica presso l’Università di Salerno. Dal 
1990 è rientrata a Pisa presso il Dipartimento di Informatica, a cui affe-
risce attualmente. Insegna corsi di Algoritmica e di Algoritmi Paralleli 
e Distribuiti. Ha trascorso periodi di ricerca e insegnamento all’estero, 
in diversi paesi. Le sue ricerche, iniziate nel campo delle strutture dei 
dati, si sono rivolte successivamente all’algoritmica e alla complessità 
computazionale, anche per i sistemi distribuiti e le reti. È autrice di nu-
merosi articoli scientifici e di alcuni libri. Il volume Storia matematica 
della rete (Bollati Boringhieri 2007) scritto assieme a Fabrizio Luccio, 
è stato concepito presso la Italian Academy for Advanced Studies della 
Columbia University, New York.

Giovanni Solimine è professore ordinario di Biblioteconomia presso 
l’Università di Roma La Sapienza.  Docente nel Master in Editoria, gior-
nalismo e management culturale; componente del Collegio di dottorato 
in Scienze documentarie, linguistiche e letterarie; delegato dal Rettore 

a presiedere il Sistema Bibliotecario della Sapienza. Presiede la Fonda-
zione “Maria e Goffredo Bellonci”, attiva nel campo della promozione 
della letteratura italiana contemporanea e organizzatrice del Premio 
Strega. È stato componente del Consiglio superiore dei Beni culturali e 
paesaggistici. Fondatore del “Forum del libro”, che ha presieduto fino 
al gennaio 2017 e di cui è attualmente Presidente onorario. Dirige “Bi-
blioteche oggi Trends. Rivista di studi e ricerche”. Ha dedicato i suoi 
ultimi volumi - L’Italia che legge (Laterza 2010) e Senza sapere (Later-
za 2014) - alle pratiche della lettura e alla sua evoluzione in ambiente 
digitale, al rapporto fra la lettura e gli altri interessi culturali, e all’im-
patto che i livelli di istruzione e di accesso alla conoscenza hanno sulla 
partecipazione dei cittadini alla vita sociale e sulla coesione sociale. 
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