
Informazioni generali:
Il Rotary Club di Lanciano propone le “Giornate di 
orientamento universitario e al mondo del lavoro – 
Scegli la tua strada”, giunte all'ottava edizione e rivolte 
agli studenti del quarto e del quinto anno delle scuole 
secondarie di secondo grado della città.
Si svolgeranno a Lanciano nei giorni 8 e 9 marzo 2018 
presso il Centro Storico di Lanciano e l’Auditorium 
della Banca Popolare dell’Emilia Romagna e vedranno 
interventi di esponenti del mondo della formazione 
universitaria, del lavoro, dell’industria e del commercio.

Iscrizioni ai workshop tematici e all'incontro 
con i Desk Atenei
dal 16 al 28 febbraio dal sito:
www.rotaryclublanciano.it/orientamento
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“Scegli la tua strada”
giornate di orientamento

universitario e al mondo del lavoro

Lanciano, 8/9 marzo 2018

A cura

Commissione “Azione Giovani”
Rotary Club Lanciano

Presidente:
Saverio Alberti

Componenti:
Marco Bellelli

Eliana De Berardinis
Mario La Morgia

Francesco Lombardi
Lucio Valentini



9.00/13.00 DESK INFORMATIVI
Auditorium Diocleziano, Piazza Plebiscito
La mattina del 8 marzo presso l'Auditorium 
Diocleziano in Piazza Plebiscito saranno attivi i desk 
informativi delle tre università abruzzesi e 
dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno 

VENERDÌ 9 MARZO 2018
9.00-13.00 TAVOLA ROTONDA 
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Auditorium "Gennaro Paone" 
BPER Banca - Viale Cappuccini 76

Apertura lavori:
Licia Caprara - Presidente Rotary Club Lanciano

Saverio Alberti, professore di Genetica Medica, Università di 
Messina , RC Lanciano
 
Sonia Albanese, cardiochirurgo pediatrico, direttore della 
Cardiochirurgia delle aritmie dell'ospedale "Bambino Gesù" di 
Roma

Mauro Gola, Presidente Confindustria Cuneo

Roberto Pontecorvo, imprenditore sociale,  reclutato dalla 
Fondazione Obama tra i giovani leader innovatori civici

Luciano D'Amico, Rettore Università di Teramo

Piero Anchino, direttore quotidiano Il Centro

Alessandro Gallo, responsabile per la PA di LinkedIn

Modera: Lucio Valentini, giornalista Rai
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Buon viaggio, ragazzi

Come lo immaginate il futuro? Sarà generoso, ricco di 
opportunità, o una porta chiusa, un luogo ostile e 
difficile da abitare? Previsione sicuramente 
complicata,  perché a disegnarlo sarà un incastro di 
circostanze, scelte, incontri, e anche un po' di fortuna.
Il futuro è una meta, e per raggiungerla tocca mettersi 
in viaggio, incamminarsi, con poche certezze: 
conoscere se stessi e la strada da intraprendere, così 
da affrontarla adeguatamente attrezzati. Ecco allora 
che può tornare utile ascoltare il racconto di chi quel 
viaggio l'ha già fatto, e utilizzare quell'esperienza per 
avvantaggiarsi con qualche dritta, così da arrivare a 
destinazione  faticando un po' meno. Quanto alla 
conoscenza di sè, è necessaria per lasciar  emergere  
passioni e interessi, e capire "dove porta il cuore". Ma il 
solo sentimento non basta a reggere un viaggio 
importante, perché se la meta è incerta, confusa o 
casuale si rischia di disperdere risorse inutilmente, 
che si tratti di denaro, tempo o impegno.
Per partire occorre prepararsi, e il Rotary, che crede 
nel valore dell'esperienza come patrimonio da 
consegnare ai giovani, ha cercato le testimonianze di 
viaggiatori adulti per far sì che il viaggio dei ragazzi  si 
svolga senza rischi e con pochi imprevisti. E che alla 
fine  sia una scommessa vinta. 
Pronti?  Si va. 

Licia Caprara
Presidente Rotary Club Lanciano

.

GIOVEDÌ 8 MARZO 2087
9.30-13.00 WORKSHOP TEMATICI
Sviluppati in 4 aree di intervento e tenuti da docenti, 
professionisti ed esperti sono rivolti agli studenti del V anno 
delle scuole superiori di Lanciano e si svolgeranno in parallelo 
dalle 9.30 alle 13.00

Aree di intervento:

• AREA ECONOMICO-GIURIDICA
Salone d'Onore Casa di Conversazione - P.za Plebiscito
Coordina: Alberto Paone,  Avvocato - RC Lanciano
Anna Morgante, Dipartimento di Economia Università 
"D'Annunzio" Chieti -Pescara
Fabrizio Antolini, Presidente del Corso di Studi di Economia 
Università di Teramo e Segretario Generale della Società Italiana 
di Scienze del Turismo (Sistur)
Alessandro Acciavatti, Già consulente della Commissione
Nazionale Antimafia XVII Legislatura Cavaliere della Repubblica - 
RC Lanciano 
Marianna Cardillo, notaio in Orsogna 
Filippo Paolini, Avvocato - RC Lanciano

• AREA TECNICA
Auditorium Diocleziano - P.za Plebiscito
Coordina: Eliana De Berardinis, Dirigente Scolastico, RC Lanciano
Carmelo Evoli, fisico, ricercatore presso il Gran Sasso 
Science Institute dell'Aquila
Giammaria De Paulis, imprenditore del settore digitale, web 
manager, autore della rubrica Rai Abruzzo " Cittadino Digitale"
Francesco Ottaviano, ingegnere,  titolare di  "StudiOttaviano", 
specializzato in rischio sismico - RC Vasto  

• AREA UMANISTICO-ARTISTICA
Tatro Fenaroli - Via dei Frentani
Coordina: Licia Caprara, Giornalista - Presidente RC Lanciano
Maurizio Di Fazio, giornalista, collaboratore Gruppo L'Espresso, 
autore del libro "Italian job" ed .Sperling & Kupfer 
Simone D'Alessandro, docente di Sociologia presso l'Università 
di Chieti, copywriter Carsa Editrice
Carlo Morena, musicista, docente presso i Conservatori di 
Brescia e Pescara 

• AREA SANITARIA
Auditorium Diocleziano - P.za Plebiscito
Coordina: Saverio Alberti, professore di Genetica Medica, 
Università di Messina, RC Lanciano
Massimo Di Giannantonio, Ordinario di Psichiatria Università 
"D'Annunzio" Chieti -Pescara, direttore Dipartimento Salute 
Mentale Asl Lanciano Vasto Chieti
Giancarlo Cicolini,  Dir. attività teorico-pratiche Corso laurea 
magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche Università 
"D'Annunzio" Chieti -Pescara, Presidente Ipasvi Chieti
Fabiola Tamburro, urologa Asl Lanciano Vasto Chieti




