
• Luigi Fabozzi – Presidente ODCEC
• Andrea De Ponte – Capo-Area Gruppo Ubi Banca
• Angelo Petrella – Presidente Rotaract Club Capua Antica e Nova
• Diego Matricano – Ricercatore Università della Campania L. Vanvitelli 
• Nicola Martino – HR Specialist
• Michele Buonanno – Presidente Commissione Finanza ODCEC
• Andrea Offi – Dottore di Ricerca, Consigliere Rotaract Club Capua Antica e Nova,responsabile ReHab
• Giuliano Cappabinaca – Testimonial programma garanzia giovani

Venerdì 01 Marzo 2019 - ore 16:00 – 19:00
Palazzo San Carlo, Piazza San Pietro, 81055 Santa Maria Capua Vetere (CE) 

Rehab e le politiche attive sul lavoro



• Luigi Fabozzi– Presidente ODCEC
• Andrea De Ponte – Capo-Area Gruppo Ubi Banca
• Angelo Petrella – Presidente Rotaract Club Capua Antica e Nova
• Diego Matricano – Ricercatore Università della Campania L. Vanvitelli 
• Nicola Martino – HR Specialist
• Michele Buonanno – Presidente Commissione Finanza ODCEC
• Andrea Offi – Consigliere Rotaract Club Capua Antica e Nova,  

Responsabile progetto ReHab
• Giuliano Cappabinaca – Testimonial programma garanzia giovani



Ordine degli 
interventi 

• Luigi Fabozzi– Presidente ODCEC (Saluti);

• Andrea De Ponte – Capo-Area Gruppo Ubi Banca (Saluti);

• Angelo Petrella – Presidente Rotaract Club Capua Antica e Nova (Saluti);

• Diego Matricano Ricercatore Università della Campania L. Vanvitelli (Le misure e gli strumenti
a sostegno dell’imprenditorialità)

• Nicola Martino HR Specialist (Spiegazione delle politiche attive e passive, analisi del contesto
sull’occupazione, incentivi occupazionali all’assunzione di soggetti under 29 e dei soggetti con
disabilità);

• Michele Buonanno Presidente Commissione Finanza ODCEC – (La figura del commercialista a
sostegno dei processi di imprenditorialità);

• Andrea Offi – Consigliere Rotaract Club Capua Antica e Nova, Responsabile progetto ReHab
(Il Progetto ReHab.);

• Giuliano Cappabinaca – Testimonial programma Garanzia Giovani



L’imprenditorialità 
un processo di …
entrepreneuring
Diego Matricano

1) Obiettivo da raggiungere Voglio creare la mia
impresa e farla crescere nel tempo?

2) Caratteristiche personali Sono motivato e
coinvolto in quel che sto facendo?

3) Ambiente circostante Sono in un contesto
favorevole o in contesto ostile?

• Analisi di mercato;
• Piano di marketing;
• Fattibilità tecnica;
• Aspetti organizzativi;
• Aspetti economico/finanziari;

4) Network personale Ho già sviluppato una serie
di contatti/relazioni utili?



Il percorso delle 
politiche attive 
del lavoro
Nicola Martino

Gli incenvi occupazionalie alla formazione

• Spiegazione delle politiche attive e passive

• analisi del contesto sull’occupazione

1. FORMAZIONE;

2. ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO (TIROCINI FORMATIVI ED
ESTRACURRICULARI, LAVORO SUBORDINATO, AUTOIMPIEGO ED
AUTOIMPRENDITORIALITA’).

• incentivi occupazionali all’assunzione di
soggetti under 29 e dei soggetti con
disabilità;



La figura del 
commercialista a 
sostegno dei 
processi di 
imprenditorialità
Michele Buonanno

Lo sviluppo delle impresenel tessuto casertano

• Analisi del mercato di riferimento

• Il ruolo del commercialista nel processo di
innovazione delle piccole e medie imprese



Il progetto ReHab
Andrea Offi

ReHab attraverso i suoi tirocini formativi, punta ad agevolare
ed a aumentare le possibilità occupazionali attraverso la
formazione sul campo e il collocamento mirato di soggetti
affetti da disabilità nel mercato del lavoro.

• Spiegazione del Progetto ReHab;

• Overview sulle politche attive del lavoro;

• Le azioni atte a favorire i soggetti più svantaggiati;

• I programmi di self employment e le misure: (Resto al Sud, Cultura
crea, SmartStart Italia, SELFIEmployment etc.).



POLITICHE 
ATTIVE  DEL 
LAVORO e le 
POLITICHE 

PASSIVE DEL 
LAVORO

In Italia così come nel contesto Europeo si sono sviluppate una
serie di politiche volte a promuovere l’occupazione. Le politiche
si suddividono in attive e passive:
• Le politiche attive sono delle misure promosse a livello

nazionale al fine di «migliorare la formazione sul posto di
lavoro e di fornire degli incentivi volti a incrementare le
assunzioni».

• Le politiche passive (naspi, asdi, dis-coll, etc.) sono
strumenti di sostegno al reddito rivolti a coloro che hanno
perso il lavoro, lavoratori in sospensione, e a soggetti
destinatari di piani di prepensionamento;

Il Rotaract Club Capua Antica e Nova aderendo al progetto
ReHab! Proposto dal distretto 2100, attraverso una partnership
con la Regione Campania e Calabria e sfruttando una rete di
enti accreditati mira ad attuare un’azione capillare e di stimolo
sul territorio in grado di coinvolgere giovani ed imprese al fine
di implementare l’accoupazione per i soggetti con disabilità
attraverso il programma Garanzia Giovani.

Ma cosa sono le



Come 
strutturare il 
nostro lavoro

Step 1
Convegno in data 01/03/2019 dove verrà spiegata
l’importanza delle politiche attive e passive sul lavoro,
promuovendo l’implementazione delle politiche attive al fine
di incrementare l’occupazione tra i giovani in particolar modo
per i disabili. Al convegno saranno invitati un docente di
economia e gestione delle imprese che spiegherà
l’importanza del Self-employment, i membri del Rotaract Club
della provincia di Caserta realizzando un inter-club e infine
saranno presenti i Dottori Commercialisti presenti sul
territorio;

Step 2
Mettere a disposizione le nostre competenze al fine ai un
sostegno per l’inserimento del mondo lavorativo
assicurandosi che le aziende possano utilizzare gli incentivi
disponibili sul mercato per attivare nuove assunzioni (i
responsabili del progetto e i soci accompagneranno i Neet
all’istruttoria del programma Garanzia Giovani).

Progetto
REHAB



Giuliano 
Cappabinaca –
Testimonial

Testimonianza sull’esperienza svolta presso il comune di
Santa Maria Capua Vetere attraverso il programma
garanzia giovani



Rehab e le politiche 
attive sul lavoro
• Venerdì 01/03/2019
• Palazzo San Carlo, 
• Piazza San Pietro, 
• 81055 Santa Maria Capua 

Vetere (CE) 
• Ore 16:00 – 19:00


