
U Giovanni Zoppas, 53 anni, ha ricevuto gli incarichi di
amministratore delegato e direttore generale del gruppo
Marcolin. Ha iniziato la carriera in Andersen. Vanta espe-
rienze in Benetton, Glaxosmithkline Nordica e Coin.
U Massimo Quarra, 56 anni, in azienda dal 1979, è stato
nominato executive vice president head of strategic deve-
lopment international di American Express. In preceden-
za ricopriva il ruolo di country manager Italia.
U Roberto Jarrín, 46 anni, brasiliano,
è il nuovo chief executive officer di Bir-
ra Peroni. Ha iniziato la carriera in
Procter & Gamble. Ha lavorato in Pepsi
e Sab Miller.
U Maurizio Luvizone, 53 anni, è di-
ventato direttore generale di Telerobot
Ipa e direttore rapporti istituzionali e ri-
sorse umane di Btp Tecno. Ha matura-
to esperienze in Erg.
U Enrico De Bernardi, 52 anni, ha as-
sunto il ruolo di cost reduction di-
rector di Sogefi, società di componenti-
stica per auto. Vanta esperienze in Ko-
ne Elevators, Piaggio Aero Industries,
Maserati e Ferrari.
U Aldo Fedeli, 63 anni, è stato nomi-
nato direttore generale di Prime, azien-
da di noleggio auto. Ha lavorato in Eu-
ropcar, Maggiore e Carey.
U Antonio Mazza, 47 anni, ha ricevu-
to l’incarico di direttore generale della
filiale italiana di Aareal Bank. Ha matu-
rato esperienze in Cariplo e Woolwich
Bank.
U Filippo Levati, 41 anni, è il nuovo
direttore generale di Nrg Agrivis, socie-
tà attiva nel settore delle energie rinno-
vabili. Vanta esperienze in Mx Group e
Huawei Technologies.
U Giuseppe Bonani, 75 anni, è diven-
tato direttore editoriale di Beesness, ri-
vista digitale su franchising, imprendi-
toria e lavoro. Ha maturato esperienze
in Innocenti, Rover e Toyota.
U Antonia Babbini, 43 anni, è entrata
a far parte di Banca Cesare Ponti in qua-
lità di responsabile gestioni patrimo-
niali. Proviene da Ubs Italia.
U Massimiliano Paolucci, 48 anni, è
stato nominato responsabile comunica-
zione esterna di Aeroporti di Roma. Ha
lavorato in Telecom, Pirelli e Aiscat.
U Alessandra Del Prete, 43 anni, è en-
trata nel team di Microsoft Italia con il
ruolo di direttore marketing di Xbox all’interno della divi-
sione retail sales & marketing. Proviene da Disney.
U Sarah Zordan, 30 anni, è diventata direttore marke-
ting di Wish Days. Ha iniziato la carriera in Arthur D. Litt-
le. Vanta esperienze in Value Partners.

a cura di Felice Fava
felicefavacor@hotmail.com
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Le selezioni di attori, comparse e tecnici per i film girati tra monti, borghi e spiagge

Formarsi per trovare un la-
voro. Due problemi da af-
frontare: scegliere il corso
giusto rispetto alle proprie
capacità e alle richieste del
mercato del lavoro e con-
frontarsi con i costi spesso
elevati. Un aiuto spesso vie-
ne dalla formazione finanzia-
ta, il cui obiettivo è identifi-
care percorsi coerenti e fina-
lizzati, riducendo o annullan-
do i costi. Purtroppo però la
crisi ha avuto un impatto sul-
l’offerta, riducendola; ma Re-
gioni, Provincie e Comuni
(secondo i diversi casi) con-
tinuano ad avere un ruolo
importante nell’erogazione
di corsi gratuiti o a prezzi cal-
mierati.

Ecco solo alcuni esempi.
In Lombardia i corsi rivolti a
disoccupati e inoccupati
rientrano in percorsi «a do-
te» finanziati dalla regione
attraverso bando (www.do-
te.regione.lombardia.it).
Afol Milano, azienda specia-
le della Provincia, sviluppa
percorsi di orientamento e
corsi per livelli e materie di-
verse, alcuni a costo zero, al-
tri a prezzi ridotti nelle aree:
comunicazione, moda e in-
formatica (www.afolmila-

no.it). Per conoscere invece
l’ampia offerta del comune
di Milano — dal terziario al-
l’alimentare e dalla moda al-
l’informatica — bisogna na-
vigare fra le pagine del sito
del settore Lavoro e occupa-
zione (www.lavoroeforma-
zioneincomune.it).

Orientarsi nella Formazio-
ne professionale è il sito mol-
to ben costruito della forma-

zione professionale in Friuli
Venezia Giulia in cui con-
frontarsi con 158 corsi in di-
versi settori (http://orienta-
mento.regione.fvg.it/Orien-
tarsiFP/).

Importante, anche storica-
mente, l’offerta della Regio-
ne Emilia Romagna (ht-
tp://www.regione.emilia-ro-
magna.it/) a cui aggiungere,
consultando la banca dati di

Orienter (www.emiliaroma-
gnasapere.it), quanto offer-
to dalle Provincie e dal fon-
do sociale europeo.

I pugliesi invece troveran-
no informazioni sulla forma-
zione e sull’orientamento
sul portale Piano per il Lavo-
ro (http://pianolavoro.regio-
ne.puglia.it) e i sardi, e figli
di sardi (così prevede la rego-
lamentazione interna), do-

vranno contattare le provin-
cie di residenza, meglio se at-
traverso le urp (uffici relazio-
ni con il pubblico). Se consi-
deriamo invece singole pro-
poste — che con una ricerca
sul web, sui portali e sui
giornali spesso si riescono
ad intercettare — in questi
giorni sono aperte le iscrizio-
ni al corso gratuito sulla
«prototipazione virtuale»
per giovani non occupati or-
ganizzato da Treviso Tecno-
logia, azienda speciale per
l’innovazione della Camera
di Commercio di Treviso
(www.tv.it).

A Milano invece Actl —
Sportello stage — ogni ve-
nerdì organizza incontri di
orientamento al mondo del
l a v o r o g r a t u i t i ( m a r -
co.russo@actl.it). Infine,
non è da tralasciare l’offerta
formativa delle agenzie per
il lavoro che organizzano
corsi gratuiti avvalendosi di
un fondo ad hoc. In questi
g i o r n i , p e r e s e m p i o ,
Openjobmetis ha in parten-
za corsi di orientamento al
lavoro, lingue e informatica
per categor ie protet te
(formatemp@openjob.it).

Luisa Adani
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Cinema più turismo uguale lavoro S. Zordan

POLTRONE ONLINE
Cambi di poltrona, nuove nomine e incarichi su
www.trovolavoro.it

Agevolano le fasi di produ-
zione cinematografica sul terri-
torio e spesso ne finanziano an-
che una parte. Le 19 Film Com-
mission italiane hanno un ruo-
lo strategico nel favorire il «ci-
neturismo», fenomeno di cre-
scita dell’economia e occupa-
zione locale. Inkheart, film fan-
tasy della New Line Cinema, è
stato ambientato a Balestrino,
Laigueglia, Alassio e Albenga,
e uscirà in tutto il mondo con
la Warner Bros. Lungometrag-
gio da 60 milioni di dollari,
che ha lasciato sul posto più di
5 milioni di euro, con benefici
per tutto l’indotto. Procurati
dall’Italian Riviera Alpi del ma-
re, Film Commission presiedu-
ta da Alessandra Bergero e so-
stenuta dalla Fondazione A. De

Mari e dalla Camera di Com-
mercio di Savona. Mine Vagan-
ti, girato a Lecce e in Salento,
ha avuto un grande successo
all’estero «per la forza evocati-
va della storia e l’impatto crea-
tivo», spiega Silvio Maselli, di-
rettore di Apulia Film Commis-
sion e neo presidente di Italian
Film Commissions. «In cam-
bio del contributo massimo di
250 mila euro obblighiamo, pe-
rò, ad assumere il 35 per cento
di personale pugliese». E così
da marzo a novembre prossi-
mi occorrono almeno 200 pro-
fili per i 12 lungometraggi e 3
serie tv che saranno girati nel-
le province di Brindisi, Taran-
to e Lecce; fra scenografi, co-
stumisti, truccatori, macchini-
sti, elettricisti, falegnami, diret-

tori e assistenti di produzione;
w w w . a p u l i a f i l m c o m m i s -
sion.it.

Per quattro lungometraggi
vincitori del fondo cinema del-
la Regione Toscana (uno dei
parametri per ottenere il con-
tributo è l’impiego di mae-
stranze toscane) che saranno
filmati nei prossimi mesi, so-
no richieste 100 professionali-
tà tecniche e 250 comparse e at-
tori per piccoli ruoli. Candidar-
si a: www.toscanafilmcommis-
s i o n . i t / c o n t r o l l e r . p h p ?
action=risorse_list. La Trenti-
no Film Commission, nata nel
2011, ha permesso di impiega-
re lo scorso anno fra i 50 e i 70
professionisti locali, 30 attori,
e 400 comparse. Tutti profili
che entro il 2012 saranno incre-

mentati per nuove produzioni.
Registrarsi a: www.trentinofil-
m c o m m i s s i o n . i t / i t
/SC/2004/Guida_alla_produzi
one.html. Per la fiction tv (in
onda su Rai1) «Caso di coscien-
za» che sarà girata a maggio a
Trieste, a cura di Red Film, ser-
vono 20 profili locali fra aiuto
registi, trucco e scenografia,
elettricisti e macchinisti
(info@fvgfilmcommission.co
m). Per il film western «Il gran-
de sole rosso», con il supporto
di Vicenza Film Commission,
La Biplano film si prepara a se-
lezionare: 14 persone per il
cast tecnico (aiuto costumisti,
scenografi e regista, decorato-
ri, make up); 20 attori fra i 30 e
60 anni; 10 attori di colore fra i
40 e i 75 anni; 25 attori con ca-
ratteristiche tipo nativo ameri-
cano fra i 25 e i 75 anni; e 50
c o m p a r s e . C v a :
info@vicenzafilmcommission.
com.

Alessandro Luongo
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Le iniziative L’obiettivo? Riqualificarsi professionalmente e rientrare nel mondo delle imprese Cambi di poltrona

E. De Bernardi

La formazione gratuita o agevolata offerta dagli enti locali Fedeli sale in Prime
Zordan in Wish Days

M. Luvizone

Hollywood in Liguria Una
scena del film Inkheart

Aule, porte aperte ai disoccupati

Carriere e persone

su trovolavoro.it

A. Babbini
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