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Microcredito: un sostegno contro l’usura
Un aiuto per chi è in difficoltà, un nuovo
strumento di sostegno al reddito per chi
attraversa momenti di crisi. Si tratta del
microcredito: misura di aiuto realizzata dal
Governo regionale per sostenere condizioni di
particolare - e temporaneo - disagio per quelle
famiglie prive di capacità economicopatrimoniale necessarie per accedere al credito
bancario ordinario. Proprio questa mattina lunedì 20 febbraio - alle ore 10, nella sede di
rappresentanza della Regione Siciliana, in via
Beato Bernardo, 2 si terrà un incontro pubblico
sul tema: "Il microcredito per le famiglie
siciliane. Modalità di attuazione", voluto
dall’assessorato regionale per l’Economia.
Grazie all’attuazione di questa iniziativa - nata

anche per contrastare il fenomeno dell’usura e
della speculazione - la Regione si farà garante
nei confronti delle banche e, nel caso in cui le
famiglie non riuscissero a pagare le rate del
prestito, verserà le somme dovute agli istituti
di credito coinvolti nell’iniziativa, nello
specifico Unicredit e Banche di credito
cooperativo. A decidere quali domande
dovranno essere prese in considerazione
saranno cinquanta onlus e associazioni no
profit indicate dalla Regione stessa, che
seguiranno le pratiche di avvio del prestito e
monitoreranno, attraverso l’azione di
tutoraggio, i beneficiari del microcredito.
Le famiglie più bisognose saranno scelte in base
ad un unico parametro numerico: un Isee

inferiore a 13 mila euro. L’importo massimo di
ogni finanziamento di non potrà superare
l’importo di 6mila euro, mentre l’importo
massimo dei prestiti concedibili ad ogni singolo
soggetto ammissibile non potrà superare il
limite di 25mila euro, fermo restando che
l’attivazione di una nuova operazione di
Microcredito sarà subordinata alla regolare
estinzione della precedente. Saranno oltre 100
mila le famiglie che da oggi potranno chiedere
il prestito per necessità concernenti esigenze
abitative, di tutela della salute o attinenti ai
percorsi educativi e di istruzione, per favorire
la realizzazione di progetti di vita familiare
migliorando le condizioni sociali, economiche e
lavorative della società.

LA STORIA. Fabrizio Garufi, catanese che ha sbaragliato anche le multinazionali tedesche

Dalla tesi ai prototipi alla business idea
«Volevo sfruttare gli studi, ce l’ho fatta»
ASSIA LA ROSA

rea, non mi rimaneva molto da fare se
non partire per cercare fortuna altrove spiega Fabrizio - così ho iniziato a lavorare a Milano, presso Accenture Spa,
azienda globale di consulenza direzionale, servizi tecnologici e outsourcing,
che combina competenze in tutti i settori di mercato e nelle funzioni di business, con un’attività di ricerca. Un’espe-

Piccoli cervelloni crescono. Nell’Isola.
Con fatica. Rinunciando al posto fisso,
per coltivare abilità, seminare professionalità e realizzare un sogno: diventare
imprenditori. Lì tra le vie scoscese e i
“burroni” dell’Etna Valley, dov’è facile,
scivolare, inciampare, cadere. Dove, di
contro, è difficile edificare la
speranza di veder realizzato il
proprio progetto dopo anni e
anni di studi.
È il caso di Fabrizio Garufi,
classe 1982, una laurea in Ingegneria, un banco nella
Scuola d’eccellenza etnea e
idee vincenti su cui scommettere il proprio futuro. Un’altra
storia vincente che vogliamo
raccontare per infondere fiducia a chi, in questa terra,
nasce, cresce e vuole anche
emergere. L’ennesimo caso di
eccellenza nostrana, che è riuscita a destreggiarsi tra le mil- FABRIZIO GARUFI, CERVELLONE CATANESE
le difficoltà e insidie del territorio.
rienza che mi dava tanto, anche a livelDalla tesi di laurea al mondo del lavo- lo redditizio, ma che non riusciva a sodro il salto è stato breve, grazie ai tanti disfarmi appieno: volevo sviluppare le
strumenti messi a disposizione dall’Uni- mie conoscenze in altro modo, ritornaversità, che grazie ai suoi incubatori di re nella mia città e mettere in pratica ciò
creatività - il consorzio MedSpin, nel che avevo appreso macinando testi unicaso specifico - riesce a spingere i giova- versitari e sperimentando prototipi».
ni verso il mercato. Il campo è quello
Così ha preso nuovamente la sua vadella telemedicina e dell’intelligenza ligia, piena zeppa di soluzioni tecnologiartificiale in sanità: un settore di nicchia che innovative “nei campi di applicazioche però ha permesso a Fabrizio - e ai ne riconducibili allo sviluppo dei matesuoi soci Alberto Cavallaro e Luigi Tum- riali polimerici di interesse elettronico
mino - di fondare TechLab Works e sba- realizzati in substrati plastici o alle nuoragliare persino la concorrenza delle ve tecnologie hi-tech”, e si è posizionamultinazionali tedesche. «Dopo la lau- to sotto il Vulcano, senza però aspetta-

re che arrivasse quella scossa che ti
cambia la vita, ma andando a cercare porta a porta - qualcuno che credesse
nella sua testa, nella sua voglia di mettersi in gioco, nei suoi progetti. «Oggi devo dire principalmente grazie ad alcune
persone che hanno creduto fortemente
in me, primi tra tutti Aldo Missale e la
professoressa Margherita Poselli del

“

Dopo la laurea
non mi rimaneva
che cercare fortuna altrove.
Ho trovato lavoro a Milano,
ma non mi sentivo appagato:
volevo ritornare nella mia
città e sfruttare le mie
conoscenze. Oggi dico grazie
a chi ha creduto ai miei
progetti nella telemedicina

Consorzio mediterraneo universitario continua Garufi - un grande supporto è
stato anche quello di Sviluppo Italia:
con i finanziamenti per le microimprese (130mila euro - 50% a fondo perduto
e 50% con mutuo agevolato - per investimenti su struttura e macchinari) abbiamo potuto dare vita alla nostra azienda».
Qual è la "business idea" di cui andare maggiormente fieri? In primis il sistema Endoscopy Information System già in uso presso l’ospedale Trigona di
Noto - che permette la gestione della
cartella clinica e dei processi ambulatoriali e di ricovero tramite postazioni di

accettazione, refertazione e di sala operatoria. È così possibile tracciare tutte le
procedure compiute all’interno di un’unita operativa, dalla prenotazione di una
visita ambulatoriale, sino al ricovero
con conseguente intervento chirurgico
e relazione di dimissione. Pochi clic,
dunque, per arrivare a tutti i dati che riguardano un paziente, abbattendo gli
iter burocratici che appesantiscono gli
archivi delle aziende ospedaliere. E ancora, Il sistema Xe (Integrated Control of
Surgical Environment) - acquistato dal
Rizzoli di Bologna - che consente la gestione e l’automatizzazione delle procedure chirurgiche e la gestione integrata
di tutti i dispositivi presenti nella sala
operatoria mediante un unico pannello
di controllo. Un solo display touchscreen, dunque, per gestire tutti i segnali video provenienti dalle varie sorgenti (amplificatore di brillanza, colonna
laparoscopica, camera artroscopia, etc.),
per dirottarli sui monitor permettendo
conferenze e dirette video; per controllare le luci della sala; regolare tutti i
movimenti del lettino operatorio e i dispositivi elettromedicali.
Oggi che Fabrizio è Executive project
manager e parla dalla scrivania dei suoi
uffici, ci racconta «quanto è più facile essere credibili e avere opportunità al
Nord - conclude il giovane ingegnere c’è maggiore sensibilità nei confronti
dell’innovazione e, soprattutto, non c’è
la lentezza burocratica che abbiamo riscontrato in Sicilia. Qui è pieno di muri
di gomma che ti respingono sempre,
ma nonostante questo abbiamo messo
radici in questa terra, sperando che la
cultura d’impresa non rimanga un miraggio».

BANDI E CONCORSI


AZIENDA OSPEDALIEROUNIVERSITARIA"POLICLINICO - VITTORIO
EMANUELE" CATANIA - Selezione, per titoli e

colloquio, per la formulazione di una graduatoria
per eventuali assunzioni a tempo determinato di
dirigente medico, disciplina di microbiologia e
virologia fonte: Gazzetta Ufficiale della Regione
Siciliana n. 2012/02 del 27/01/2012
 ARNAS "GARIBALDI" DI CATANIA - Concorso
pubblico, per titoli ed esami (scadenza 12 marzo
2012) per la copertura a tempo indeterminato di
un posto di dirigente medico di geriatria. Fonte
della Gazzetta Ufficiale n. 11 del 10/02/2012

 CENTRO NAZIONALE DEL VOLONTARIATO -

Nell’ambito del programma europeo Leonardo da
Vinci, il Centro Nazionale del Volontariato
promuove il progetto IDEare che assegnerà 21
borse di studio per tirocini all’estero, in Europa,
rivolte a giovani diplomati e laureati. Ci si candida
entro il 2 marzo 2012.
Destinatari: le 21 borse di tirocinio del progetto
IDEare sono rivolte a: giovani di età compresa tra
22 e 35 anni provenienti da tutto il territorio
nazionale; che siano laureati di primo e secondo
livello (in Lettere, Lingue, Comunicazione,
Giurisprudenza, materie economiche ecc. si veda il

bando); oppure diplomati motivati a lavorare nel
settore delle Politiche Giovanili e con esperienze di
tirocinio e/o lavoro e/o volontariato nel settore del
progetto. Sedi dei tirocini: i Paesi di destinazione
sono Ungheria, Belgio, Spagna, Francia, Regno
Unito, Bulgaria, Germania, Austria, Grecia,
Romania, Portogallo, Danimarca (presso strutture
che lavorano con i giovani e per i giovani; come ad
esempio Youth Center, associazioni di sviluppo
giovanile, associazioni ambientali, enti
internazionali di volontariato, Ong per la tutela dei
diritti umani). Le partenze saranno previste per il
mese di aprile 2012. Borse di tirocinio: le borse
coprono un percorso all’estero di 13 settimane di
cui: 1 mese di corso di lingua e 2 mesi di tirocinio
presso un organizzazione, volo internazionale,
alloggio, tutoraggio e assicurazioni.
Le domande di partecipazione ai tirocini devono
essere consegnate a mano oppure spedite tramite
lettera raccomandata entro e non oltre il 2 marzo
2012 (non farà fede il timbro postale) al seguente
indirizzo: Cnv – Centro Nazionale per il
Volontariato – Via Catalani, 158 – CP. 73 S. Anna –
55100 Lucca. Per ulteriori informazioni visitate il
sito web del Centro Nazionale del Volontariato.
Fonte: www.ticonsiglio.com/

 FOTOGRAFI IN VILLAGGI TURISTICI - Società di
Torino presente in Italia, Europa ed extra Europa
(Messico, Capo Verde, Santo Domingo) ricerca 100
giovani fotografi con o senza esperienza da inserire
nei villaggi turistici in Italia e all’estero. Selezioni si
terranno anche a Palermo e Catania. Candidatura:
invia curriculum a
professionefotografo@ilgruppodigitale.com
indicando in oggetto mail la dicitura: "Selezione
Fotografi Palermo" o "Selezione Fotografi Catania"
a seconda della città in cui si preferisce svolgere la
prima selezione. Inoltre, solo per i candidati
interessati alle selezioni in Sicilia, inviare a
massimo.floridia@regione.sicilia.it (solo per
conoscenza dell’avvenuta candidatura) la Scheda
di candidatura Eures Sicilia indicando in oggetto
mail la dicitura "Selezione Fotografi Palermo" o
"Selezione Fotografi Catania" a seconda della città
in cui si preferisce svolgere la prima selezione (il file
è scaricabile dal sito
www.regione.sicilia.it/lavoro/uffici/eures e deve
essere compilato con i propri dati e rinominato
secondo il seguente formato: "cognome nome scheda" es: Rossi Mario-Scheda). Candidarsi nel più
breve tempo possibile e comunque entro il 4
Marzo 2012.

ANNUNCI
 SEGRETERIA DIREZIONALE - Studio commercialista ricerca e

seleziona per proprio cliente operante nel settore dell’information
technology collaboratore/trice da inserire nel proprio organico nel
settore Segreteria direzionale. Si richiedono nozioni contabili e buona
capacità nell’uso del pc per gestioni clienti/fornitori e operazioni
collegate, controllo movimentazione bancaria, tassi e condizioni,
redazione prima nota, programmazione delle necessità economiche,
gestione ed effettuazione pagamenti, servizi di segreteria con
annotazioni generali su brogliaccio digitale e gestione ufficio, e
rilevazione e formazione dei costi. Si richiede inoltre disponibilità a
viaggi occasionali. Titolo preferenziale: laurea in materie economiche.
Inviare curriculum a Management Studio Associato via fax al numero
095373379 o via e-mail specificando i tempi della propria disponibilità
lavorativa. e-mail: studioassociato@management.ct.it (fonte:
www.jobannunci.com).
 PARRUCCHIERE/A - Beaù London prestigioso salone di parrucchieri
sede di San Giovanni La Punta, seleziona parrucchiere/a con ottime
competenze sui vari servizi, colorazione e piega. Necessaria serietà e
buone capacità relazionali, grande motivazione e volontà nel crescere
e contribuire la propria esperienza nel team del salone. Per info
chiamare allo: 0957511587 - Inviate il vostro curriculum all’indirizzo email info@beaulondon.it (Fonte: http://www.jobannunci.com)
 JAVA DEVELOPER - Azienda leader nella fornitura di prodotti e servizi
software diretti a broadcaster, media e operatori telefonici. Per
progetto basato a Catania stiamo cercando 1 programmatore Junior
che lavorerà su attività di sviluppo di applicazioni web based.
Conoscenze richieste: competenze tecniche di programmazione: XSL,
J2EE (Java, Jsp, servlet), javascript; sviluppo applicazioni web con
servlet engines e client, conoscenza xml, css, html, ajax, competenze
di base su Oracle, SQLServer, MySql, disponibilità ad imparare
tecnologie standard e proprietarie, capacità di lavoro in un team molto
dinamico e di veloce, adattamento a situazioni diverse sia dal punto di
vista tecnico che organizzativo. Completano il profilo la buona
padronanza della lingua inglese e la capacità di lavorare in team,
unitamente alla flessibilità, all’attitudine al problem solving e
all’apertura mentale. Sede di lavoro: Catania. Tipologia di contratto
proposto: contratto a progetto Per candidarsi e/o per richiedere
ulteriori informazioni scrivere a job@polymedia.it inviando il proprio
curriculum Cercasi assistente alla poltrona, con esperienza almeno
quinquennale in campo chirurgico, presso studio odontoiatrico.
Telefona al: 3343652860 (fonte: http://www.kijiji.it)
 ISTRUTTORE INSEGNANTE - Azienda di formazione professionale
per apertura sede e organizzazione corsi in Sicilia, seleziona in Sicilia
insegnanti di: Estetica, Parrucchiere, Massaggio, ricostruzione unghie,
tatoo. Si richiede: residenza in tutta la Sicilia con primaria urgenza su
Catania e provincia, autonomia e disponibilità a spostamenti nella
provincia di residenza, esperienza, attestati e titoli di studio acquisiti.
Offre: contratto a progetto; la remunerazione di sicuro interesse che
sarà discussa e concordata con gli interessati al momento delle
selezioni. Per candidarsi alla selezione, inviare curriculum vitae a:
giuspin4911@vigilio.it fonte: www.subito.it
 SARTE ED ESPERTE TAGLIA-CUCI - Sarte esperte in tagliacuci per
laboratorio artigianale orario full time. Telefona allo 0957170181
fonte: www.kijiji.it
 CANDIDATO PER UFFICIO AMMINISTRATIVO - Primaria realtà
siciliana del settore industriale attiva in mercati esteri ricerca un
candidato/a per ufficio amministrativo. L’attività riguarderà
principalmente la gestione delle lettere di credito, dei rischi cambio e
tasso, la conoscenza dei crediti di firma e relativa stesura anche in
lingua inglese, la gestione dei rapporti con le banche e con le
assicurazioni estere. Il professionista deve necessariamente avere
esperienza in Società multinazionali che lavorino su commessa, deve
avere il diploma di ragioneria completato da una laurea almeno
triennale in economia o giurisprudenza, un inglese tecnico fluente.
Esperienza in contrattualistica internazionale ottima conoscenza del
pacchetto office e internet. Eccellenti capacità di analisi,
programmazione e organizzazione del lavoro, ottime doti
comunicative e relazionali, accentuato spirito di squadra, iniziativa ed
autonomia, flessibilità, determinazione e orientamento all’obiettivo. I
candidati ambosessi sono invitati a trasmettere il loro curriculum vitae
a: curriculact@yahoo.it fonte: www.vivastreet.it
 EXPORT MANAGER - Comark Spa, società leader nel settore
consulenza export alle imprese, cerca export manager. Si richiede:
pluriennale esperienza in Ufficio Commerciale Estero/Sales di PMI ,
buona conoscenza di 2 lingue straniere. Si offrono formazione
adeguata e percorso di crescita in azienda strutturata. Sede di lavoro :
Catania e provincia. Inviare curriculum dettagliato a
selezione@comarkspa.it fonte: vivastreet.it
 SVILUPPATORI HTML/ASP/PHP - Ricerchiamo uno sviluppatore web
che sia in grado di realizzare un’applicazione nativa per dispositivi
android, ios, windows phone e abbia la capacità di utilizzare le api di
facebook per realizzare un like contest su di una fan page. La
retribuzione sarà commisurata in base al progetto sopra descritto.
Possibilità di collaborare in modo continuo. Per candidarsi a questa
posizione, andare nel sito http://www.reattiva.com/lavora-connoi.html e compilare il form allegando il proprio Cv e portfolio
progetti. Persona di riferimento: Salvatore Leonardi Telefono: 095
7145477 Sito:www.reattiva.com fonte: www.lavoricreativi.com
 ARCHITETTO/GEOMETRA - Cerco giovane architetto/geometra per
collaborazione full time. Attività: Progettazione Architettonica,
Render, Redazione Pratiche Tecniche. Richiedesi uso Archicad,
Artlantis. Rif: info@vitozuccarello.it Arch. Zuccarello Vito fonte:
http://www.professionearchitetto.it

 ARCHITETTO/PROGETTISTA DI ARREDI COMMERCIALI -

Annuncio di lavoro per la sede di Misterbianco (pubblicato dalla società
Milazzo Shop Design che ricerca ragazzo/a con esperienza nella
progettazione di attività commerciali. Bisogna saper gestire anche le
mansioni di resp. di cantiere e di progetto
(modellamento/architettonici/esecutivi/rendering). Esperienza nel
settore progettuale di arredamenti per attività commerciali. È richiesta
una forte motivazione al lavoro. L’inserimento sarà valutato
individualmente, in relazione alle effettive capacità, è previsto
l’inserimento immediato. Inviare il proprio curriculum al seguente
indirizzo e-mail: commerciale@milazzoarredamenti.net tel.
3402307924 fonte: http://www.kijiji.it

