
PRESENTAZIONE DEL PROGRAMMA
 

G I F T

GIOVANI IMPRENDITORI DEL PROPRIO FUTURO

NEL LORO TERRITORIO

1) GENERALITÁ E SCOPI

Il programma GIFT, nell’ambito del più vasto progetto GIFT (approvato con 
D.D. n. 273 del 01/02/2010 pubblicato sulla GURS n. 8 del 19/02/2010), 
si rivolge a studenti universitari iscritti a tutte le facoltà dell’Università di 
Palermo.

GIFT è un acronimo per:
GIOVANI
IMPRENDITORI del proprio
FUTURO nel loro
TERRITORIO

È un programma formativo per lo sviluppo del potenziale individuale dei 
partecipanti, negli aspetti che favoriscono l’imprenditorialità. E’ ideato da un 
team di esperti in gestione delle risorse umane ed è svolto in collaborazione 
con affermati professionisti e dirigenti d'azienda.

Per imprenditorialità si intende, ai fini del programma GIFT:

Ø Creare una nuova impresa.
Ø Esercitare in modo imprenditoriale una professione tradizionale: infatti 

oggi un professionista non può prescindere da un apporto di creatività 
per individuare e intercettare segmenti molto specifici di clientela. 

Ø Essere imprenditori nella ricerca di un lavoro dipendente, sapendo 
investire sulla conoscenza delle reali esigenze delle aziende, sui contatti 
opportuni per consolidare relazioni con esse e sul modellare la propria 
formazione rispetto a ciò che viene richiesto.



2) METODOLOGIA

La formazione su questi aspetti viene realizzata mediante:

A) I contatti fra i partecipanti e un network di aziende.

La motivazione che spinge le aziende ad aderire al network è di poter 
comunicare le proprie esigenze di personale qualificato ad un gruppo 
di studenti universitari, con i quali entrare in contatto e mantenere un 
rapporto costante nel tempo. 

Partecipare al programma GIFT consente perciò agli studenti di:
o Conoscere le esigenze delle aziende del network relative alle 

competenze tecniche dell’area compatibile con i propri studi 
universitari.

o Conoscere i titolari o i dirigenti delle aziende stesse.
o Ricevere da loro mentoring sulle proprie prospettive di carriera e 

suggerimenti in merito alle modalità di acquisizione, durante gli studi 
e dopo la laurea, di tali competenze.

o Creare nel tempo un rapporto di stima e fiducia, aperto ad eventuali 
stage, a collaborazioni per la preparazione della tesi di laurea o 
all’instaurazione di relazioni professionali. 

B) Lo sviluppo delle competenze trasversali influenti sulla capacità di
     lavoro a livello manageriale, dirigenziale e imprenditoriale.

Le competenze che vengono descritte, esemplificate e coltivate nel 
programma GIFT sono le seguenti:

Ø Competenze relazionali:

ASSERTIVITÁ
ACCOGLIENZA
FIDUCIA
GESTIONE DEL CONFLITTO

Ø Competenze comunicative:

ASCOLTO
RISPECCHIAMENTO
FEEDBACK
INCISIVITÁ



Ø Competenze strategiche:

CREATIVITÁ
APPRENDIMENTO
PROGETTUALITÁ
PROATTIVITÁ

Ø Competenze manageriali:

MOTIVAZIONE
INTERAZIONE
MEDIAZIONE
FORMAZIONE

Ad esse si aggiungono elementi di:
Ø ETICA GENERALE E PROFESSIONALE
Ø IMPRENDITORIALITÀ

Lo sviluppo di queste competenze avviene mediante l’integrazione fra la 
formazione collettiva e la formazione individuale.

Gli incontri collettivi sono seminari con carattere interattivo e con alternanza 
di parti teoriche ed esercitazioni pratiche.

Ogni partecipante realizza un assessment individuale e sceglie le 
competenze alle quali vuole applicarsi per ottenere miglioramenti pratici. 

Il programma GIFT mette a disposizione dei partecipanti, a seconda della 
natura delle esigenze personali, sessioni individuali di:
v training       (allenamento su azioni ben definite) 
v coaching      (ricerca di soluzioni innovative)
vorientamento professionale (risoluzione di dubbi sul tipo di 

professione)
v mentoring    (consulenza strategica per lo sviluppo della carriera)

Il programma GIFT è un’attività formativa svolta non a scopo di lucro. Per 
contribuire al pagamento dei costi è richiesta agli iscritti una quota di 100 euro 
per anno accademico.



3) PROMOTORE, OSPITI, SPONSOR

Il programma GIFT è promosso da ARCES (www.arces.it): organizzazione non 
profit eretta in ente morale con D.P.R. n. 713 del 22.09.1976 e legalmente 
riconosciuta come Collegio Universitario dal Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca  con D.P.C.M. del 19 novembre 1991.

Alcuni imprenditori e professionisti intervenuti come ospiti o docenti:

Roberto Agnello – Dirigente di PriceWaterHouse Coopers
Alessandro Albanese - Presidente Confindustria Palermo
Ettore Artioli – Già Presidente Confindustria Sicilia
Nicola Cascino – Imprenditore nella termoidraulica
Valentino Dardanoni – Ordinario di Scienza delle Finanze presso l’Università 
di Palermo
Patrizia Di Dio – Imprenditrice nella moda, Vice Presidente Confcommercio 
Palermo
Fabrizio Escheri - Presidente dell’Associazione dei Commercialisti di Palermo
Rudolf Freiberger – Imprenditore agrituristico
Sandra Giordano – Consulente per la comunicazione
Paolo Gobetti – Consulente nella gestione alberghiera, Presidente 
Manageritalia Sicilia
Antonio Graffagnini – Proprietario e dirigente di S.A.I.S. Autolinee
Massimo Maniscalco – Proprietario e presidente di SIVIBUS
Vincenzo Morgante – Capo redattore TG3 Sicilia
Silvio Ontario – Imprenditore negli impianti sanitari, Presidente Giovani 
Imprenditori Sicilia
Marcello Orlando – Socio Fondatore di FEEDBACK Comunicazione
Ugo Parodi – Imprenditore ICT, Fondatore e direttore generale di 
MOSAICOON
Santo Paternò – Presidente AICQ (Associazione Italiana per la Cultura della 
Qualità)
Antonio Perdichizzi – Imprenditore nella formazione, Presidente Giovani 
Imprenditori Catania
Giovanni Pitruzzella – Avvocato, Presidente dell’Antitrust
Giuseppe Prestigiacomo – Imprenditore edile



Carmelo Russo – Avvocato, Già Assessore alle infrastrutture della Regione 
Siciliana
Sebastiano Lipari – Imprenditore ICT
Antonella Sciortino – Ordinario di Diritto Costituzionale presso l’Università di 
Palermo
Gianni Silvestrini – Esperto di energie rinnovabili
Margherita Tomasello – Imprenditrice in campo alimentare, Già Presidente 
dei Giovani Industriali di Palermo

Sponsor:
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