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Simulazione di colloqui di lavoro: Manageritalia Napoli 
organizza il primo passo per la formazione dei manager di domani

Se è vero che a un esaminato-
re bastano otto secondi per 
valutare un cv, è bene che i 

giovani neolaureati scendano in 
campo ben preparati. Va in questa 
direzione Speedy interview, l’ini-
ziativa di Manageritalia Napoli 
che simula colloqui di lavoro tra 
manager e studenti. 

«È un modo concreto e innovativo 
di contaminare le nuove genera-
zioni con la nostra cultura mana-
geriale e i valori a essa legati 
nonché un preciso impegno che i 
manager della Campania hanno 
assunto in ottica di valorizzazio-
ne del proprio territorio. Insom-
ma, una forma di apprendimento 
esperienziale per i nostri giovani 
che si affacceranno a breve nel 
complicato mondo del lavoro» 
spiega la presidente di Manage-
ritalia Napoli Rossella Bonaiti.
L’iniziativa riscuote molto suc-
cesso, tanto che dal 2012 si è 
ripetuta per ben sei volte coin-
volgendo finora 140 manager e 
300 ragazzi. E dopo Napoli, lo 
scorso 27 ottobre è toccato a 
Salerno ospitare l’evento, che si 
è svolto alla stazione marittima 
Zaha Hadid. 
Grazie alla collaborazione con 
l’Università degli Studi di Saler-
no e con il patrocinio del Comu-
ne, oltre 50 giovani hanno in-
contrato a turno alcuni tra i no-
stri 35 manager presenti. 

Come funziona?
L’iniziativa prevede la simula-
zione di un colloquio di lavoro 
rapido (5 minuti) tra un ipotetico 
hiring manager e un potenziale 
candidato. L’obiettivo non è va-
lutare l’adeguatezza alla man-

sione quanto, piuttosto, come il 
candidato si relaziona con il 
mondo del lavoro in generale e, 
di conseguenza, quali saranno i 
suoi punti di forza e di debolez-
za nell’approcciare un contesto 
professionale reale. Si lavora su 
valutazione della capacità di 
adattarsi al cambiamento, lavo-
rare in team, perseguire un 
obiettivo, essere misurato in ba-
se ai risultati. 
I tempi, ferrei, sono scanditi da 
una sonora campana e ogni can-
didato sostiene tre colloqui con 
intervistatori differenti in modo 
da raccogliere quanti più 
feedback possibili, anche contra-
stanti, che proprio per questo 
ben rappresentano il mondo rea-
le nel quale non sempre si riesce 
a esprimere con la stessa convin-
zione i propri punti di forza.
Le speedy interview vengono 
precedute da una fase di caratte-
re più istituzionale che, nel caso 
dell’edizione salernitana, ha vi-
sto la partecipazione di Aurelio 
Tommasetti - rettore Università 
degli studi di Salerno; Roberto 
De Luca - assessore a Bilancio e 
sviluppo Comune di Salerno; An-
drea Prete - presidente Camera 
di commercio; Mario Mantovani 
vicepresidente Manageritalia; 
Rossella Bonaiti - presidente Ma-
nageritalia Napoli.
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Nei mesi scorsi Lucio Foche-
sato è stato eletto presi-
dente di Manageritalia 

Veneto, dopo un’assemblea stra-
ordinaria che ha ridisegnato il 
consiglio direttivo. Ad affiancare 
il manager veneto, in qualità di 
vicepresidenti, Manuel Modolo e 
Carlo Terrin.
Più recentemente, invece, il consi-
glio direttivo di Manageritalia Ge-
nova ha eletto alla presidenza 
Monica Nolo, prima donna alla 
guida dell’associazione ligure dei 
manager del terziario. Nel ruolo 
di vice è stato confermato Luc Pé- 
naud, che sarà affiancato sempre 
da una donna, Francesca Mariani.

Conosciamoli meglio
Monica Nolo, 48 anni, savonese di 
nascita e genovese d’adozione, 
laureata in economia, è esperta in 
materia di credito e finanza d’im-
presa. Nominata dirigente all’età 
di 36 anni, vanta un’esperienza 
pluriennale nella gestione azien-
dale, con particolare riferimento 
ai processi di ristrutturazione e ri-
lancio delle imprese. Dal 2006 
dirige Confart Liguria, una delle 
realtà più dinamiche del settore 
dei confidi. È associata a Manage-
ritalia Genova dal 2007, di cui è 
stata in precedenza consigliere e 
vicepresidente. Attualmente è 
componente del collegio sindaca-
le del Fondo Mario Negri.

«Sono contenta per il prestigio-
so incarico e sono sicura che 
insieme ai vicepresidenti, al 
consiglio direttivo e ai tanti ma-
nager che dedicano all’Orga-
nizzazione competenze e tem-
po potremo adoperarci per af-
fiancare i manager nelle sfide 
professionali e collaborare con 
le istituzioni e le organizzazioni 
economiche e sociali per uno 
sviluppo più strutturale del ter-
ritorio».

Lucio Fochesato, 62 anni, padova-
no, è dirigente in servizio nel set-
tore del commercio della grande 
distribuzione, prima come diretto-
re acquisti e ora come direttore 
generale di Despar Italia, azien-
da leader della gdo italiana. È 
esperto di marketing e comunica-
zione e ha relazioni con istituzioni 
e imprese nel territorio italiano ed 
europeo. È associato a Manage-

ritalia Padova, diventata poi Ma-
nageritalia Veneto, dal 2001 (ri-
cordiamo che Manageritalia Ve-
neto nasce dalla fusione con le tre 
associazioni di Padova, Venezia e 
Verona), in cui ha ricoperto in pre-
cedenza il ruolo di consigliere e 
responsabile del Gruppo di lavoro 
del territorio di Padova. 

DUE PRESIDENZE IN PERFETTA  
PARITÀ (DI GENERE)

Nel 2017 due nuove nomine alla guida delle associazioni Manageritalia 
Veneto e Manageritalia Genova: Lucio Fochesato e Monica Nolo 

«Sono orgoglioso della fiducia e 
responsabilità conferitami dal 
consiglio per questo prestigioso 
incarico. Insieme pianificheremo 
importanti attività per ottimizza-
re i servizi per i manager e per 
organizzare eventi associativi di 
alto interesse per favorire la par-
tecipazione degli iscritti; svilup-
peremo anche i rapporti con le 
aziende e le università per favo-
rire la managerialità nei giovani 
e sostenere il ricambio genera-
zionale in un clima di fiducia e 
responsabilità».




