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APPROFONDIMENTI

«Opportunity Center Event sarà un hub di competenze, saperi e innovazione che

contribuirà allo sviluppo socio-economico del territorio attraverso la messa in

campo di azioni specifiche per le piccole, medie e grandi aziende, al fine di aprire

loro il mondo delle opportunità che possono favorire la crescita economica e

competitiva. Vogliamo incentivare lo scambio di fabbisogni, idee e conoscenze

valorizzando le migliori esperienze e condividendo risultati, strategie e opportunità

a beneficio di tutto il sistema imprenditoriale».

L'INCONTRO

«Bluexperience», Salone della mobilità sostenibile...

h MENU C E ACCEDI ABBONATICERCA

Opportunity Center Event, nasce un hub innovativo per imprese e sviluppo https://www.corriereadriatico.it/innovazione/news/napoli_opportunity_ce...

1 di 5 31/05/2022, 16:13

https://www.corriereadriatico.it/innovazione/
https://www.corriereadriatico.it/innovazione/
https://www.corriereadriatico.it/innovazione/
https://www.corriereadriatico.it/innovazione/
https://www.corriereadriatico.it/innovazione/news/
https://www.corriereadriatico.it/innovazione/news/
https://www.corriereadriatico.it/napolismart/cultura/maschio_angioino_salone_mobilita_sostenibile-6724101.html
https://www.corriereadriatico.it/napolismart/cultura/maschio_angioino_salone_mobilita_sostenibile-6724101.html
https://www.corriereadriatico.it/napolismart/cultura/maschio_angioino_salone_mobilita_sostenibile-6724101.html
https://www.corriereadriatico.it/napolismart/cultura/maschio_angioino_salone_mobilita_sostenibile-6724101.html
https://www.corriereadriatico.it/napolismart/cultura/maschio_angioino_salone_mobilita_sostenibile-6724101.html
https://www.corriereadriatico.it/napolismart/cultura/maschio_angioino_salone_mobilita_sostenibile-6724101.html
https://www.corriereadriatico.it/innovazione/news/napoli_opportunity_center_event-6724136.html#
https://www.corriereadriatico.it/innovazione/news/napoli_opportunity_center_event-6724136.html#
https://www.corriereadriatico.it/innovazione/news/napoli_opportunity_center_event-6724136.html#
https://www.corriereadriatico.it/
https://www.corriereadriatico.it/
https://www.facebook.com/corriereadriatico.it/
https://www.facebook.com/corriereadriatico.it/
https://www.facebook.com/corriereadriatico.it/
https://www.facebook.com/corriereadriatico.it/
https://twitter.com/CorriereAdriati
https://twitter.com/CorriereAdriati
https://twitter.com/CorriereAdriati
https://twitter.com/CorriereAdriati
https://www.corriereadriatico.it/UTENTI/?p=login
https://www.corriereadriatico.it/UTENTI/?p=login
https://utils.cedsdigital.it/promo_shop.php?what=link&id_testata=7&ad=top
https://utils.cedsdigital.it/promo_shop.php?what=link&id_testata=7&ad=top


Lo ha detto Riccardo Iuzzolino, presidente della Fondazione

Cultura&Innovazione, presentando «Opportunity Center Event», l’evento

destinato a imprese, professionisti, enti di ricerca, università, scuole e istituzioni

che si terrà a Napoli dal 30 novembre al 1° dicembre. L’evento, organizzato da

Fondazione C&I, sarà patrocinato da Regione Campania e Anpal Servizi. «Il

sistema produttivo è in una fase di cambiamento strutturale ed è importante

cogliere le nuove opportunità che il sistema economico nazionale offre allo scopo di

attivare un cambiamento che coinvolga l’intera strategia aziendale,

riconfigurandone l’asset interno e di mercato. Le aziende - ha spiegato Iuzzolino -

potranno scoprire gli strumenti finanziari più opportuni e/o dar vita a percorsi di

formazione, innovazione e tirocinio in partenariato con gli istituti scolastici superiori

di settore».

Un’azione che non può che partire dalle scuole. «In un contesto così dinamico

cresce l’importanza di una formazione adeguata e coerente alla richiesta di offerta

delle nuove professioni future. Per questo motivo attraverso la costituzione di un

“Corner delle Competenze”, istituito all’interno delle istituzioni scolastiche, sarà

possibile intercettare le potenzialità dei giovani e - ha concluso il presidente della

Fondazione Cultura&Innovazione - fare incontrare necessità aziendali e mondo del

lavoro».
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In questo contesto alla presentazione, moderata dalla giornalista Mariù Adamo, è

intervenuto Marzio Honorato, attore di teatro e di cinema e testimonial della

manifestazione, allo scopo di dare enfasi alle discipline del teatro, del cinema e

dell’audiovisivo nella scuola e tra i giovani, quale settore di sviluppo per le soft

skills dei ragazzi, unitamente alle specifiche filiere produttive a esso legate.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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COMMENTA

Potrebbe interessarti anche
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L'EVENTO

Il concorso Postacchini rilancia la vetrina internazionale: «Un
volano per il turismo»

L'EVENTO

Dai social ai cyberbulli: i piccoli delle primarie a lezione di
sicurezza. A "Mio Diario”, cerimonia con la polizia

IL COMMERCIO

Aperitivi europei: orario prolungato e un giorno in più. E anche
l'idea di una consumazione al prezzo concordato di 7 euro

L'EVENTO

Teatro Mugellini, grandi numeri per la partenza della stagione
dopo il lungo stop causa covid

L'EVENTO

Non solo il Rossini, per Valentino anche il park di zona
Acquedotto. Ma la data rimane un mistero

● Dal docu�lm alla grande serata in musica, il Postacchini in centro a Fermo
propone anche i dolci in onore del liutaio

● Jova Beach, gli ambientalisti insistono contro i mega concerti. Ora scatta
anche una di�da al Comune

● Turismo, sensazioni che fanno sperare: «Pochi gli stranieri ma c’è una
ripresa»

● Locali e strade del centro gremiti, con le nuove regole si riaccende la notte
civitanovese

● Valentino, giallo svelato. Il Team Mooney VR46 al Teatro Rossini il 24
febbraio: atteso il via libera della commissione comunale
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