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Martedi 8 maggio 2018 –  

- Intervento del Dr. Giuseppe Palmizio (della società di sviluppo imprese “AGEVOLA”) 

che ha trattato tematiche relative alle agevolazioni finanziarie per avviare un’impresa, ai 

progetti per i giovani, gli incentivi  alle micro e piccole imprese che intendono investire al 

Sud, i  modelli finanziari utili alle start up …. Tanti consigli e suggerimenti per i nostri 

giovani che sono stati attenti  e  desiderosi di conoscere  le diverse forme con le quali  

riuscire a trasformare  un’idea  in un business plan e un successivo piano d’investimento  

e di sviluppo!! 
 

- Intervento di Pietro Terranova, allievo del  Liceo Scientifico Lucio Piccolo  fino a dieci 

anni fa e da quasi dieci  giovane imprenditore,  con il padre, nella TMR , solida realtà 

del panorama nazionale nello sviluppo delle tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione (ICT) impegnata nel settore delle energie prodotte da fonti rinnovabili. 

Parole chiave: dinamicità, innovazione tecnologica, qualità delle risorse umane. Pietro 

racconta di come ha trasformato la sua grande  passione per l’informatica e le tecnologie 

digitali, fin dai tempi della scuola , nel  lavoro che oggi gli consente di concretizzare  idee  

e  bisogni in sviluppo e crescita economica  e contribuire   a far affermare le eccellenze 

di Sicilia a livello nazionale e internazionale. Trattando temi come la  green economy, 

settore con ampie potenzialità di sviluppo occupazionale,  Pietro ha illustrato il nuovo 

mercato del Green Jobs e le  figure professionali emergenti infondendo agli studenti  il 

desiderio di investire nel proprio futuro sicuramente spronati dalla curiosità e dalla volontà   

e la determinazione per  costruire il successo !!   

          Citazione azzeccata  nei sui riferimenti, come spinta propulsiva per i giovani quella  di  

                                                                                                                   Steve Jobs  : 

 
L'unico modo di fare un ottimo lavoro è amare quello che fai. Se non hai ancora 
trovato ciò che fa per te, continua a cercare, non fermarti, come capita per le 
faccende di cuore, saprai di averlo trovato non appena ce l'avrai davanti.    E, come 
le grandi storie d'amore, diventerà sempre meglio col passare degli anni. Quindi 
continua a cercare finché non lo troverai. Non accontentarti. Sii affamato. Sii folle. 

                                                               Steve Jobs  

Seconda e terza giornata   del programma  

https://www.pensieriparole.it/aforismi/lavoro/frase-275942
https://www.pensieriparole.it/aforismi/autori/steve-jobs/


 

“La professionalità che si offre è sempre frutto di studio, competenza e passione per quello che 

si fa.  Il futuro con il suo carico di innovazione tecnologica ci stimola ad aggiornarci 

costantemente ed a raccogliere ogni giorno nuove sfide. 

Se si ha un’idea innovativa e la giusta motivazione saremo capaci di migliorarci costantemente 

e realizzare la soddisfazione nostra e dei clienti” … in TMR web. 

 

Mercoledi 9 maggio 2018 –  

- Intervento del Dr. Giuseppe Trusso , Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo  

dell’azienda  Sipafer SpA. 

Un appassionato coinvolgimento del dr. Trusso che, con grande determinazione, passione e 

competenza, conduce i nostri studenti a comprendere il valore delle risorse umane per l’impresa,  

i valore dello studio e la determinazione nel pianificare il proprio futuro per renderci orgogliosi di 

vivere in un territorio bellissimo e che è in grado  di competere   su alti livelli  e orientati sempre  
verso l’eccellenza!!  

Ringraziamo noi Giuseppe per la sua importante testimonianza  e per il suo post che qui 
pubblichiamo !! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Intervento del Dr. Joseph  Lipari dello studio Odontoiatrico associato LIPARi di Capo 

d’Orlando.  Una  calorosa  e interessantissima testimonianza  da parte del dott. Joe Lipari, 

trasferitosi dall’America all’età di 11 anni con la famiglia nella nostra cittadina, frequenta 

questo liceo e sogna già di diventare  un odontoiatra di alto livello!! 



 Passione, tanto studio, impegno e duro lavoro ripagati dalla felicità  dei risultati raggiunti  e 

dal .. piacere di poter soddisfare i bisogni del terzo millennio, legati all’estetica , al benessere 

e alla salute  della persona.  

Crederci, impegnarsi e coltivare i propri sogni pensando in grande!! 

Questi alcuni passaggi del suo intervento per sensibilizzare i giovani  a considerare gli anni 

vissuti a scuola come base fondamentale per la crescita  ed elemento fondamentale per 

investire nel proprio futuro !! 

 

 Grazie di cuore a tutti i nostri ospiti che ci permettono di dare ancora più valore 

alla nostra scuola!! 

 

 

…e   Grazie  ai nostri studenti per la loro  partecipazione  e ancora ….. 
 

 Buon  proseguimento !!! 
 

Antonio Smiriglia  


