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Giovani e lavoro, opportunità con la Bcc di Aquara
Sottoscritto lunedì 23 luglio, 
presso l’Università degli Studi 
di Salerno, un accordo quadro 
tra l’Ateneo e la Bcc di Aquara 
(insieme ad altre 13 realtà azien-
dali, locali e nazionali) al fi ne di 
stipulare una convenzione volta 
allo svolgimento di tirocini cur-
riculari per gli studenti del Polo 
Universitario Salernitano. Tra gli 
obiettivi quello di creare percorsi 
di accompagnamento di laureandi 
e laureati, facilitandone l’ingres-
so nel mondo del lavoro. Con la 
stipula di questi accordi vengono 
sviluppate ulteriori sinergie con 
il tessuto sociale ed aziendale del 
territorio, fornendo agli studenti 
l’opportunità di ampliare la pro-
pria esperienza culturale e profes-
sionale, attraverso una concreta 
formazione sul campo. L’accordo 
quadro prevede che per ciascun 
tirocinante verrà formulato uno 
specifi co progetto formativo e di 
orientamento, predisposto sulla 
base delle linee guide curricu-
lari caratterizzanti ogni singolo 
studente. La Bcc di Aquara si 
impegnerà ad accogliere presso le 
proprie strutture studenti univer-
sitari in tirocinio di formazione ed 
orientamento, rientranti nelle atti-
vità formative previste dai vigenti 
Regolamenti Didattici dei Corsi di 
Studio dell’Ateneo, su proposta 
del Soggetto Promotore, tenuto 
conto delle proprie attività e delle 
conseguenti disponibilità orga-
nizzative. Al termine del tirocinio, 
verrà rilasciato un documento di 
valutazione sull’attività formativa 
svolta e sulle competenze acqui-
site dal tirocinante, pass currico-
lare utile per future immissioni 
lavorative.
 «C’è sempre stato un dialogo con 

PER LO SVILUPPO

Intesa tra il direttore generale Antonio Marino ed il rettore Aurelio Tommasetti per i tirocini degli studenti dell’Università di Salerno

Duecentotrentasei ettari di terreno a mille metri di altezza, con sor-
gente ed un casolare, in località Piana di Montenero tra i comuni di 
Oliveto Citra, Campagna e Senerchia, saranno messi nella dispo-
nibilità dell’intera comunità grazie anche al supporto della Bcc di 
Aquara che ha offerto la propria operatività per la realizzazione del 
progetto. L’iniziativa è stata presentata mercoledì 25 luglio presso il 
comune di Oliveto Citra alla presenza dei promotori, e, tra gli altri, 
di Mino Pignata, sindaco di Oliveto Citra, e di Antonio Marino, 
direttore generale della Bcc di Aquara. «La Bcc di Aquara anche in 
questa occasione ha dimostrato di essere banca del territorio concre-
tamente vicina alle comunità ed in grado di accompagnare la crescita 
del territorio sostenendo persone, imprese ed amministrazioni in un 
progetto di sviluppo senza colate di cemento che potrà favorire tutte 
le attività compatibili con l’ambiente anche di natura sportiva», ha 
sottolineato il primo cittadino di Oliveto Citra, Mino Pignata.

ROCCADASPIDE

Memorial Santomauro, in campo

Bcc Aquara in campo per lo sport, soprattutto quello non 
di natura agonistica.  Così la banca di cui è direttore gene-
rale Antonio Marino, d’intesa con il preposto della fi liale 
a Santa Cecilia di Eboli, Concetta Carrozza, è presente a 
Tempalta di Roccadaspide supportando una delle forma-
zioni impegnate nel  memorial di calcio a 5 dedicato alla 
memoria di “Serena Santomauro”, torneo molto atteso 
nell’intero territorio e che vede la presenza dei migliori atleti.

SUL TERRITORIO

Comunità Montana, pagate le spettanze arretrate
Pagate cinque mensilità arretrate e la tredicesima agli 
operai della Comunità montana Calore Salernitano 
grazie alla disponibilità della Bcc  di Aquara di cui è 
direttore generale Antonio Marino. La notizia è stata  
comunicata dal presidente dell’Ente, Angelo Rizzo, 
che ha fi rmato l’accesso al credito per la somma di 
un milione e ottocentomila euro in accordo con la Bcc 
di Aquara. Una comunicazione che è stata accolta 
con estremo favore dai lavoratori che, così, possono 
disporre di tutti gli stipendi maturati. Non è la prima 
volta che la Bcc di Aquara offre sia il proprio supporto 
che la professionalità di tutti i collaboratori per venire 
incontro alle problematiche delle Comunità montane 
presenti sul territorio di competenza. «Grazie al sup-
porto della Bcc di Aquara è stata trovata soluzione ad 
una problematica che riguarda decine di famiglie», ha 
sottolineato Angelo Rizzo, presidente della Comunità 
montana Calore Salernitano.

CALORE SALERNITANO

questo Ateneo Universitario ed è 
con grande soddisfazione che sia-
mo qui per strutturarlo in maniera 
ancora più concreta. - ha spiegato 
il direttore generale Antonio Mari-
no - Prima per proporre uno stage 
presso la nostra banca occorreva 
siglare un protocollo d’intesa con 
ogni singolo dipartimento uni-
versitario; ora, grazie a questo 
accordo appena sottoscritto, non 
vi sarà più bisogno di ulteriori 
passaggi, facendo un’ampia opera 
di sburocratizzazione».
Il Credito Cooperativo Aquarese si 
è sempre prodigato per dare sup-
porto ai giovani del territorio che 
si affacciano al mondo del lavoro, 
mostrando una fi losofi a di fi ducia 

verso le loro potenzialità.
Non è un caso che la stessa banca 
si contraddistingue per un team 
di lavoro giovane e competente 
unitamente ad una vivacità occu-
pazionale differente dalla media. 
«Un altro tassello, questo, atto 
ad inquadrare la propulsione del 
Credito Cooperativo Aquarese ver-
so la futura classe manageriale, 
“verso i ‘nostri giovani’ al fi ne di 
valorizzarne le competenze, dando 
loro il giusto incentivo per restare 
ed investire sui nostri territori an-
ziché amplifi care la già massiccia 
propensione dei ‘cervelli in fuga’, 
nota dolente del nostro amato 
Mezzogiorno» conclude il direttore 
generale Antonio Marino.

 Moto Raduno del Fasanella con il Vescovo
ALBURNI

Il Bancomat è operativo
CAPACCIO

Da venerdì 27 luglio è nuovamente in funzione il 
bancomat installato presso la fi liale Bcc di Aquara a 
Capaccio Paestum presente  in Viale della Repubbli-
ca. Lo stesso era stato scassinato alcune settimane 
fa. «Si è lavorato incessantemente, con energia e 
professionalità, affi nché il tutto venisse ripristinato 
nel minor tempo possibile», afferma Antonio Mari-
no, direttore generale della Bcc di Aquara.

Promozione del territorio anche 
attraverso lo sport. Fedele alla 
propria mission di Banca del ter-
ritorio ecco che la Bcc di Aquara 
di cui è direttore generale Anto-
nio Marino partecipa al terzo 
Moto Raduno del Fasanella che il 
4 e 5 agosto attraverserà i comuni 
di Castelcivita, Aquara, Rosci-
gno, Bellosguardo, Sant’Angelo 
a Fasanella e Ottati con visite ai 
luoghi panoramici, incontri con 
i sindaci e le comunità locali, 
momenti culturali, eventi di mu-
sica e degustazioni delle tipicità 
del territorio.Inoltre domenica 
5 agosto all’iniziativa sarà pre-
sente  il vescovo della diocesi di 
Teggiano-Policastro, monsignor 
Antonio De Luca, che celebrerà 
la Santa Messa. 

Oliveto Citra, per la comunità 
Supporto concreto allo sviluppoSupporto concreto allo sviluppo

Antonio Marino, direttore generale Bcc di Aquara, ed il rettore Aurelio Tommasetti

Bcc di Aquara da sempre vicina  agli operai forestali

IL PRODOTTO

Aziende, liquidità immediata

Scopri il “Conto Anticipo Fatture”. Strumento utile ad imprese e 
professionisti per monetizzare i crediti e dare liquidità immediata 
all’azienda.Per info visita il nostro portale www.bccaquara.it/pro-
dotti/conto-anticipo-fatture o raggiungici in fi liale

Nella foto, secondo e terzo da sinistra, Antonio Marino e Mino Pignata


