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INTERVISTA

Per la Newsletter di novembre, abbiamo
intervistato Salvatore Viro, classe ’93. 
Arrivato in azienda circa 8 mesi fa e già
diventato parte integrante della famiglia
Selcom! Cerchiamo di conoscerlo meglio
attraverso il suo racconto di una passione
legata al mondo dell'edilizia che lo ha
contraddistinto sin da piccolissimo.

Salvatore Viro
Project Manager

Diplomato geometra e abilitato alla Libera Professione nel 2015. Da piccolo, ogni volta che
vedeva un cantiere oppure dei lavori in corso per strada si fermava a guardarli. Si ricorda
ancora le ore trascorse fuori al balcone quando, da giovanissimo, fecero dei lavori di
ristrutturazione presso il suo fabbricato: una vera e propria passione!

SALVATORE VIRO



SERENITÀ E
FAMIGLIA, 
I DUE
CONCETTI 
CHE
RACCHIUDONO
LA SUA
ESPERIENZA
ALLA 
SELCOM!

Salvatore racconta dei tanti sacrifici affrontati lungo la
sua carriera. Ha dovuto sempre lavorare e, in parallelo,
studiare. 

Da giovanissimo, inizia il suo percorso nel mondo edile
svolgendo attività cantieristiche durante il periodo
estivo. Successivamente, come attività più rilevante
che gli ha permesso di crescere moltissimo a livello
lavorativo, si menzionano i 5 anni trascorsi all’interno di
una impresa elettrica ed edile nella quale ha svolto
attività di geometra di ufficio e gestione delle squadre.

“Fino a poco tempo fa mai mi sarei aspettato di poter
avere la grande opportunità di lavorare all’interno di
una società leader nel settore Security. Il mio desiderio
è stato, da sempre, quello di crearmi un lavoro ‘non
lavoro’, ovvero la possibilità di trascorrere le mie
giornate lavorative dedicandomi ad una attività che
mi appassionasse e che fosse innovativa. Ho trovato
tutto questo qui, in Selcom! Mai mi sarei aspettato di
entrare a lavorare all’interno di questo mondo. Arrivare
in Selcom è stato pertanto il raggiungimento di un
grande traguardo che ho voluto fortemente.”

Salvatore palesa una grande voglia di crescer ed
imparare e sente il continuo supporto fornito dal suo
mentore Vittorio Divisa e di tutti i colleghi che
direttamente e indirettamente lavorano al
raggiungimento degli stessi obiettivi. 

Abbiamo iniziato l’intervista specificando la data in cui
Salvatore ha varcato l’uscio della Selcom: solo 8 mesi
fa! Tuttavia il tempo psicologico e la percezione del
vissuto da parte sua sono stati decisamente più lunghi
e intensi.

È evidente quanto la presenza di Salvatore
nell’organico della Selcom sia fonte di nuova linfa e
arricchimento reciproco, soprattutto in questa fase di
grande crescita aziendale, dove l’arrivo di risorse
giovani motivate è fondamentale nel fornire un valido
sostegno nel perseguimento delle attività. 

Prospettive future? “Avendo come punto di riferimento
Vittorio Divisa, la mia aspirazione è quella di crescere
ai suoi livelli professionali e di riuscire ad offrire il
maggiore sostegno possibile al reparto delle
Operation. Lavoro ogni giorno affinché ciò possa
accadere, come obiettivo futuro.”

Salvatore conclude ricordando ancora una volta
quanto sia importante il concetto di squadra
sviluppato all’interno dell’azienda; e di quanto sia
importante il supporto offerto in termini di sviluppo
delle competenze non solo professionali ma anche
umane. Serenità e famiglia, i due concetti che
racchiudono la sua esperienza alla Selcom!
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