NOTA STAMPA
A Gesac, società di gestione dell’aeroporto di Napoli, il IV Premio
Nazionale Confindustria “Orientagiovani 2008” assegnato alle imprese
d’eccellenza nel campo della formazione
Nel corso di una cerimonia che si è tenuta a Genova, nei giorni scorsi, a conclusione del
Convegno nazionale su giovani, scienza e tecnologia, Gesac - società di gestione
dell’aeroporto di Napoli - ha ricevuto un importante riconoscimento: il “IV Premio
Nazionale Orientagiovani 2008”di Confindustria. A consegnare la targa nelle mani del
Direttore Risorse Umane di Gesac Maurizio Castellucci, la Presidente di
Confindustria Emma Marcegaglia (vedi foto allegata).
Il Premio è stato assegnato con la seguente motivazione:
Per la significativa e rilevante attività di orientamento di questa realtà del Sud svolta
nell’ambito del progetto biennale promosso dall’Unione Industriali di Napoli “Studiare
l’impresa, l’Impresa di studiare”, per la partecipazione a progetti di rilevanza nazionale
(progetto impresa formativa simulata), per la realizzazione di stage aziendali e per il
costante impegno nei confronti delle scuole del territorio*.
Inoltre, oggi, presso l’Unione degli Industriali, all’interno della “XV Giornata Orientagiovani
partenopea dal titolo “il vento della scienza” organizzata dall’Unione in collaborazione con
Fondazione Idis Città della Scienza (l’obiettivo è quello di realizzare un confronto tra le
istituzioni locali, le forze imprenditoriali, sociali e le varie rappresentanze del mondo
dell’orientamento e della formazione) sono ospitate due testimonianze di Gesac (Davide
Behar – Formazione - e Fabio Pacelli – ICT) focalizzate proprio sulla formazione, la
ricerca e l’innovazione tecnologica, in un ambito complesso come quello aeroportuale.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*Gesac - società di gestione dell’Aeroporto Internazionale di Napoli - ha attivato dal 1998 iniziative a favore
delle comunità locali confinanti con lo scalo – Programma di cooperazione con le Comunità Limitrofe - con
l’obiettivo di promuovere e sostenere progetti sociali, ambientali ed educativi che coinvolgono i quartieri
di: San Pietro a Patierno, Secondigliano, Miano, S. Carlo all’Arena, Poggioreale e il Comune di
Casoria. Sotto il profilo operativo il Programma di cooperazione con le Comunità Limitrofe è articolato in
filoni quali formazione, cultura, promozione dello sport tra i giovani, tutela ambientale e, in
particolare, collaborazione in progetti che contemplano l’assistenza alle fasce sociali più deboli.
Questi i temi principali delle iniziative in corso e di quelle fino ad oggi realizzate.
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