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componente pratica e la presenza di programmi di orientamento professionale deboli,

portando inevitabilmente ad essere tra le principali cause della disoccupazione

giovanile, indipendente dall’andamento economico.

In Italia quasi la metà delle aziende lamenta l'impreparazione dei giovani, cui mancano

alcune competenze fondamentali per accedere in modo produttivo al mondo del lavoro.

A fianco delle competenze linguistiche e di matematica, a mancare sono le soft skills, fra

tutte il problem solving, la capacità di leadership, l’iniziativa personale e la scarsa etica

del lavoro, infine il team working. Tutte competenze che si apprendono maggiormente

nella pratica e che la didattica italiana troppo spesso trascura.

Negli anni, Selcom ha costatato un'allarmante mancanza di profili tecnici altamente

specializzati. Per compensare questa lacuna, si è deciso, già da tempo, di creare delle

sinergie con gli Istituti Tecnici Superiori, dove rivolgersi per assumere nuove risorse,

formarle e farle crescere all'interno del proprio organico.

Con l'implementazione di SelcomAcademy, abbiamo strutturato dei percorsi di

formazione tecnica e professionale on the job, coinvolgendo giovani neo diplomati che

desiderano entrare fin da subito nel mondo del lavoro. L’obiettivo di entrambi gli attori

rimane, chiaramente, l’inserimento efficace in un percorso pragmatico, avendo ben

chiare le esigenze aziendali e gli obiettivi di crescita delle giovani risorse, tenendo così

conto delle inclinazioni e dei talenti personali.

Riteniamo infatti che il contatto precoce dei giovani con il mondo del lavoro sia utile o

addirittura fondamentale: diverse competenze trasversali, oltre a quelle specifiche e alla

conoscenza dei sistemi di produzione e servizi, si sviluppano più facilmente nei contesti

lavorativi che nell’ambiente scolastico.

È
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ormai noto che il sistema formativo italiano è caratterizzato da una scarsa 

 STRUTTURARE PERCORSI DURATURI

L'investimento in giovani risorse neo-diplomate non può essere improvvisata. Senza una

strategia e un piano strutturato non è possibile raggiungere l’obiettivo di sviluppare il

potenziale dei giovani arrivati con profili tecnici altamente specializzati.

Selcom ha individuato i profili più utili, stabilendo:

- i criteri di scelta dei candidati;

- le modalità della collaborazione, preferibilmente organica e di lunga durata;

- i ruoli delle persone coinvolte: definendo chiaramente i soggetti interni all'azienda che

fungono da Tutor per ciascun ragazzo individuato;

- i criteri di valutazione intermedi e finali.

IL SENSO DELLA COLLABORAZIONE 
SCUOLE-IMPRESE

L'interesse strategico: la necessità di recruiting di personale specializzato

L'importanza della progettualità



LA 'RICERCA PER APPARENZE ' BASATA
SULL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE
DELL’APPRENDIMENTO

Il sistema di Video Sorveglianza è stato progettato tenendo conto della
morfologia del territorio della struttura degli edifici, e del loro particolare
utilizzo e della possibilità futura di estendere il sistema ad aree non prese in
considerazione in questa fase, proponendo apparati e tecnologie avanzate e
affidabili che rispettano le esigenze di Controllo e Sorveglianza di ambienti
interni/esterni che prevedono una necessaria esasperazione dei criteri di
Sicurezza e Affidabilità.
Gli impianti tecnologici previsti sono conformi alla buona regola dell’arte, con
particolare riferimento alle normative CEI, UNI e alle norme armonizzate
europee (EN). 
Selcom inoltre garantisce un servizio di assistenza tecnica manutentiva
evolutiva full service per tutta la durata contrattuale.

Sono iniziati i lavori di realizzazione del sistema integrato, e permanente, di
videosorveglianza e diagnostica volto al monitoraggio delle zone “sensibili”
delle aree di Potenza, San Nicola di Melfi e Tito. 
Il progetto ha come obiettivo finale quello di controllare in modo capillare le
vie di accesso, le aree di sosta e degli incroci stradali, e il controllo OCR
(Optical Character Recognition) delle targhe degli autoveicoli che transitano
all’interno dei tre insediamenti protetti. 
La soluzione proposta da Selcom prevede che le tre aree industriali
interagiscano tra di loro in modo che le immagini rilevate in uno specifico
contesto industriale, possano essere visionate dagli operatori della Control
Room, del Comando dei Carabinieri, dalle altre postazioni.

CONTROLLO IN REAL TIME DELLA MOVIMENTAZIONE DEI
MEZZI, DELLE ATTIVITÀ DI CARICO E SCARICO E LA PRESENZA
ANOMALA DI MEZZI E PERSONE IN AREE RISERVATE
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PROGRAMMA OPERATIVO 'LEGALITÀ'

UN SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA
NEI COMUNI DI POTENZA, SAN NICOLA
DI MELFI E TITO

controllo effettivo del territorio dei singoli
insediamenti

gestione centralizzata da ciascun Centro di
Controllo locale, con una o più postazioni
Client di gestione e controllo remoti presso
i vari Comandi dei Carabinieri di Potenza,
Tito e Melfi

visione di una o più telecamere
contemporaneamente in tempo reale,
videoregistrando tutti i segnali video
provenienti da ciascuna telecamera

estrapolazione di filmati e fotografie

Il Sistema di Videosorveglianza consentirà il
monitoraggio della Security dei siti, garantendo
il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
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Realizzazione di un impianto di Videosorveglianza nell’Area Industriale di Potenza, San Nicola di Melfi e Tito

AREA INDUSTRIALE DI POTENZA

AREA INDUSTRIALE DI TITOAREA INDUSTRIALE DI SAN NICOLA DI MELFI



oppure l’abbiamo potuto incontrare ad arbitrare una

partita di calcio dilettantistico! 

Grazie a tutti questi impegni, egli ha potuto portare

avanti i suoi studi senza caricare troppo la sua

famiglia.    Ed è proprio grazie alla sua grande

passione per il calcio che, ancora oggi, Gennaro

trascorre i suoi weekend tra partite di calcio under 12

e partite organizzate tra avvocati, medici,

commercialisti e tutto l'entourage partenopeo

maschile, amante delle sfide calcistiche

amatoriali.    Oggi è arrivato alla Selcom, dopo

un’importante esperienza lavorativa durata oltre 2

anni, pieno di energia e voglia di fare. Sembra avere

ben chiari i suoi obiettivi di crescita e, nel frattempo,

ha già iniziato a lavorare in affiancamento al nostro

Direttore Tecnico Luigi Notaro per supportarlo su

diversi progetti. 

In breve tempo, gli sono stati assegnati importanti

lavori come WIND, ENI ed alcuni progetti di

videosorveglianza urbana che sta gestendo in

autonomia, con il necessario supporto e

collaborazione di tutto il team delle Operation.

Il Sistema Gestionale SAP Business One è la soluzione gestionale adottata già da tempo dalla Selcom quale strumento che

permette di governare la complessità delle nostre attività, semplificando e rendendo omogenei i processi lavorativi.

Il Sistema Gestionale SAP è ad oggi uno strumento molto potente che permette, se usato in modo continuativo, di ottimizzare i

tempi e, soprattutto, di collaborare in modo sinergico tra di noi, oltre che con gli stakeholders (potenziali clienti, clienti e

fornitori).

SAP Business One è ad oggi la miglior soluzione volta a rispondere le specifiche esigenze della Selcom, anche grazie alle

specifiche personalizzazioni fatte per adattarsi sempre di più ai nostri processi interni. 

Se senti la necessità di conoscere meglio lo strumento per utilizzarlo quotidianamente durante le tue attività, invia una mail a

natacha.fernandes@selcomspa.com con una breve descrizione delle tue specifiche esigenze. In questo modo sarà possibile

organizzare degli incontri di formazione personalizzati.

GENNARO RAIMO, IL NUOVO PROJECT ASSISTANT
DELLE OPERATION

Gennaro Raimo, classe ‘90. Già da piccolo decide di intraprendere un percorso di tipo scientifico che lo ha portato a concludere gli studi

universitari in Ingegneria Civile Ambientale. Contemporaneamente agli studi, Gennaro ha da sempre impegnato il suo tempo in svariati

lavori. Forse l’abbiamo incontrato in qualche villaggio dove ha svolto il ruolo di animatore, oppure ci ha portato la posta in Napoli centro

VOGLIA DI
FORMAZIONE?
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VUOI APPROFONDIRE UNO O PIÙ
MODULI DI SAP BUSINESS ONE?


