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società beneventana, mai andata oltre la seconda posizione in classifica in un torneo di B2. Un 
risultato ancora più sorprendente se si considera che l’Accademia era tornata in un campionato 
nazionale dopo tre stagioni, riuscendo, come neopromossa, ad arrivare fino agli spareggi per 
la B1, superata poi dal Marsala successivamente promosso. La seconda parte di questo 2022, 
invece, potremmo definirla in chiaroscuro: il nuovo ciclo e i tanti cambiamenti in squadra 
hanno prodotto una partenza decisamente in salita nella stagione in corso. Ben quattro 
sconfitte consecutive e tante di�coltà fisiologiche dovute al nuovo progetto tecnico sono 
state pian piano cancellate a partire dal mese di novembre quando l’Accademia ha iniziato a 
cambiare decisamente passo e raccogliere i primi frutti del proprio lavoro. Se si escludesse 
infatti il primo mese di campionato, l’Accademia sarebbe terza con 12 punti, dietro soltanto alla 
corazzata Santa Lucia e Pontecagnano, altra grande protagonista della seconda parte di 
questo inizio di campionato. Insomma una tendenza decisamente in crescita che lascia ben 
sperare in vista della ripresa del campionato a gennaio.

PRIMO DI TRE SCONTRI DIRETTI

Prima di godersi la sosta natalizia, tuttavia, l’Accademia deve compiere un ultimo importante sforzo. 

Le di�coltà incontrate da Villaricca nelle ultime settimane hanno fatto perdere posizioni in classifica 

alle napoletane, oggi con un solo punto in più rispetto alle beneventane, quartultime. Di fatto uno 

scontro diretto in chiave salvezza, seppur non decisivo, ma che mette in palio punti pesanti. Altre 

PRIMA BATTUTA

Ciao a tutti!
Anche quest’anno eccoci tutti ritrovati al consueto 
appuntamento con l’Accademia News, il magazine 
online dell’Accademia Volley.

L’obiettivo è quello di approfondire le vicende in campionato 
della squadra giallorossa, con un approfondimento sul 
campionato, i risultati e le classifiche attraverso articoli, 
interviste e fotografie. 

L’Accademia News è anche un’opportunità per informar-
vi sui principali eventi legati alla squadra o alla società, 
dare spazio ai nostri partner che ci sostengono durante 
l’intera stagione e creare anche contenuti un po’ più 
pratici e divertenti legati all’alimentazione e al benessere.

Insomma seguiteci!!!
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Ultima gara dell’anno solare per l’Accademia 
che a�ronterà sabato pomeriggio alla Palestra 
del II° Circolo Didattico Rodari di Villaricca 
(NA) le padrone di casa dell’Ancis, gara valevole 
per l’undicesima giornata del campionato 
nazionale di Serie B2.

BILANCIO DELL’ANNO
Quello che sta per concludersi per le giallorosse è 
stato un anno che ha regalato decisamente più 
luci che ombre e che, in definitiva, può definirsi 
assolutamente positivo. La prima parte, quella 
relativa alla scorsa stagione, racconta di 
un’Accademia assoluta protagonista in 
campionato, un cammino culminato fino alla 
qualificazione ai play o� promozione. Eguagliato 
il miglior risultato di sempre nella categoria per la 

due gare chiave attenderanno poi l’Accademia alla ripresa, quando sono in programma le partite 

con Volleyrò Casal de Pazzi (RM) e Volley Group Roma che chiuderanno il girone di andata e 

daranno una idea più chiara sulle squadre coinvolte nella salvezza.

L’appuntamento è fissato per sabato 17 Dicembre alle ore 17.00 a Villaricca: forza Accademia e 

arrivederci al 2023! 

DI GIOVANNI ACCETTOLA
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Da oltre 10 anni a�anchiamo
Imprenditori, Manager e Liberi Professionisti

con l'obiettivo di migliorare le performance individuali 
ei risultati dell'azienda

attraverso un sistema integrato di gestione,
organizzazione aziendale, coaching

e marketing strategico

www.ramitalia.it
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CLASSIFICA - RISULTATI - PROSSIMI TURNI

CLASSIFICA PROSSIME PARTITE
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ICS VOLLEY S. LUCIA (RM)

PONTECAGNANO

POZZUOLI

VOV OPLONTI

VOLARE BENEVENTO

OSTIA VOLLEY CLUB

FUTURA VOLLEY TERRACINA

ANCIS VILLARICCA

VOLLEY FRIENDS ROMA

POLISPORTIVA TALETE

ACCADEMIA VOLLEY

VOLLEYRO CASAL DE PAZZI

VOLLEY ROMA GROUP

VOLEY4US COLLEFERRO

www.accademianews.info

Cell. 338 836 9751
VIALE DEGLI ATLANTICI, 65/A

Benevento

19
nov V.PROJECT PONTECAGNANO

Palestra Rampone

Accademia Volley b
2

26
nov VOLLEY COLLEFERRO (LT)

Palestra Rampone

Accademia Volley b
2

10
dic OPLONTI VESUVIO (NA)

Palestra Rampone

Accademia Volley b
2

3
dic FUTURA TERRACINA 92 (LT)

Palasport - Colleferro (LT)

Accademia Volley b
23Palasport - Colleferro (LT)

Accademia Volley 0
1Palestra Rampone

Accademia Volley 

3

7
GEN VOLLEYRO

CASAL DE PAZZI (RM)

Palestra Rampone

Accademia Volley b
2

17
dic ANCIS VILLARICCA (NA)

Palestra Rodari - Villaricca (NA)

Accademia Volley b
2

14
GEN VOLLEY GROUP ROMA

Pallone Casalpalocco - Roma

Accademia Volley b
2

0Palestra Rampone

Accademia Volley 3
3Palestra Rampone

Accademia Volley 2
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www.spesup.it

La tua spesa
online

Operiamo con successo nel settore 
della vendita di attrezzature per 
o�cina, autolavaggi e gommisti.

Il nostro punto di forza è nella
consulenza e nella assistenza
o�erta ai clienti.

www.sanniochimici.it
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Specializzati nella manutezione di veicoli industriali e
nella produzione e manutenzione di cassoni fissi,

coperture autocarri, carrozzeria industriale
e revisioni autocarri.

www.o�cinedeluca.it

www.ecmitalianmr.it

Consulenza, formazione
e ricerca in ambito sanitario
Trasmettiamo
ai professionisti sanitari
un approccio,
denominato
Patient and Family Centered Care 
(PFCC),
che si concentri sul paziente
e sul suo vissuto.

Italian Medical Research S.r.l. 
Viale degli Atlantici 65/A
82100 Benevento (BN)
Tel. 082423156



Dott. Antonello Vitiello
Private Banker

U�cio dei Consulenti Finanziari

Via G. Filangieri 34/36 – 80121 Napoli

antonello.vitiello@bancamediolanum.it

www.bancamediolanum.it

www.nazarenogabrielli.com

A L T A  M O D A



Via dei Mulini - 82100 Benevento

www.sportnetit.com

texi.it



Via Cerza Di Nauro, 82030 Campoli del Monte Taburno BN

TRIVELLAZIONI ITALIA SRL

0824 1776556

Via L. Vanvitelli 41/49 82100 Benevento
0824 313717

Via L. Vanvitelli 41/49 82100 Benevento
0824 313717



IMPARIAMO AD IMPARARE
DI KARINA TARDINO

Ciao sono Karina Tardino, come Student Coach aiuto gli 
studenti a definire i propri obiettivi, chiarire e ridisegnare i 
propri sogni e le proprie aspirazioni attraverso nuovi 
approcci allo studio, individuando il metodo più e�ca-
ce, in modo da accrescere la consapevolezza nei propri 
mezzi e fornire le risorse necessarie per raggiungere i 
propri traguardi. Li supporto inoltre nel loro avviamento 
professionale tramite lo sviluppo progressivo del loro 
personal brand e nella ricerca o nella creazione di una 
attività professionale appagante.
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KARINA TARDINO

In questi giorni, ho avuto un piacevole confronto 
con il mio amico Davide. Da studenti universitari, 
ogni tanto si a�rontano anche temi, come le 
prospettive lavorative future, il settore nel quale 
iniziare a fare le prime esperienze, come candidarsi 
e come essere più attraenti agli occhi dei recruiter.

Davide, quindi, inizia a chiedermi come “farsi notare” 
quando invia una sua candidatura alle aziende che 
ricercano personale. La mia risposta è arrivata in 
automatico:  oggi se vuoi farti notare da un’azienda 
(o dal mercato se hai un’impresa) e vuoi ottenere 
dei riscontri positivi, devi fare personal branding.

Per cui, il mio suggerimento a Davide è stato sempli-
cemente fargli sistemare i suoi social network ( meno 
caxxate e più professional) pubblicarvi alcuni  articoli 
scritti da lui e iniziarli a promuoverli, per farsi cono-
scere, da aziende o recruiter  che magari cercano 
soft skills come quelle di Davide, che ne ha da 
vendere.

Davide con fare stupito, mi risponde: “Ah, non ci ho 
mai pensato”.

Vedi, a volte non ci accorgiamo che la soluzione è 
sotto i nostri occhi, ma per notarla, abbiamo 
bisogno di qualcuno che ce la mostri. Per cui, oggi 
voglio sottolineare perché è importante fare personal 
branding e darti alcuni spunti in merito.

Che tu sia uno studente, un libero professionista o 
un imprenditore non puoi non fare personal branding 
o corporate branding, questo perché:
 
1 Innanzitutto, se sei agli inizi e vuoi lanciarti nel 
mondo del lavoro, impostare la tua strategia di 
personal branding online può aiutarti ad ottenere 
un lavoro prima degli altri e perché no, dare il via alla 
tua carriera da libero professionista.

2 È un ottimo trampolino di lancio per la tua carriera 
lavorativa.

3 La tua immagine e la tua reputazione online 
possono fare la di�erenza e aiutarti a renderti 
facilmente riconoscibile come figura d’interesse nel 
tuo settore o all’interno della tua impresa.

4 Ed infine, ma non meno importante, chi si 
occupa di selezionare il personale, generalmente 
digita il tuo nome su Google, ti cerca su LinkedIn 
per scoprire le tue esperienze professionali e molto 
probabilmente ti cerca su Instagram e Facebook 
per capire veramente tutti quegli aspetti di te che 
vanno oltre le “solite” annotazioni contenute nel 
famoso…curriculum europeo, per comprendere 
meglio che tipo di persona sei, i tuoi atteggiamenti 
e talenti, che nessun curriculum può descrivere al 
meglio. 

Ma da dove inizio Karina, come si fa?

• Comincia proprio digitando il tuo nome e cognome su google e vedi che cosa esce e se ti rappresenta veramente. 
Ricorda: per il mercato non siamo quello che siamo, ma siamo quello che dice google di noi. 
• focalizzati sui tuoi punti di forza e quelli da migliorare, quindi e�ettua un’analisi approfondita di te stesso;
• fai un’analisi di mercato ed identifica quali sono quelli in crescita o nel caso di tua candidatura, cerca le aziende 
più in linea con i tuoi valori e aspettative;
• definisci in questo modo il target ossia, seleziona il pubblico verso cui acquisire visibilità;
• produci contenuti di qualità e mantieniti attivo, così da garantire al tuo personal branding costante crescita; 
potresti, per esempio, capire quali sono le attività più e�caci sui social media per poi, attraverso i profili Facebook, 
LinkedIn, Instagram, fare un lavoro di distribuzione del tuo profilo professionale, in particolare attraverso la 
produzione di contenuti (articoli, video, reel etc) che vadano a rispecchiare al meglio l’identità professionale che 
vuoi trasmettere;
• caratterizzati in qualche aspetto: per essere “attraente” devi essere unico, diverso se non il migliore.

Quindi, ad oggi fare personal branding significa saper comunicare la tua unicità e di�erenziarti dai tuoi concorrenti 
valorizzando le tue qualità ed esperienze.

Tornando al mio amico Davide e all’esclamazione: “ah non ci ho mai pensato”, a volte siamo talmente proiettati 
verso l’esterno che sembra che non abbiamo la giusta attenzione per noi stessi, e finiamo per sminuire il nostro 
valore. Davide collabora e scrive articoli per testate giornalistiche a Roma…eppure non aveva mai pensato che 
stesse lavorando anche e soprattutto per sé stesso, e che se non lo faceva sapere agli altri, era come se … non 
lo facesse per niente. Oggi i social, usati al meglio sono una grandissima opportunità di promozione a basso 
costo, soprattutto se sei all’inizio del tuo percorso.
Sfruttali bene, non aspettare che qualcuno ti dia un’opportunità, CREATELA, perché sempre di più il lavoro non 
si CERCA, ma si CREA!

È questo che fa la divisione Recruiting & Sviluppo Carriera di Ram Consulting Italia, sul mercato del lavoro e direttamente 
nelle imprese sul territorio.
Quindi se vuoi qualche consiglio sulla ricerca del lavoro o su come avviare la Tua attività professionale, non esitare 
a contattarmi direttamente qui o sui miei canali social.

C’è sempre un modo migliore di fare le cose.



AH…NON CI HO MAI PENSATO!

In questi giorni, ho avuto un piacevole confronto 
con il mio amico Davide. Da studenti universitari, 
ogni tanto si a�rontano anche temi, come le 
prospettive lavorative future, il settore nel quale 
iniziare a fare le prime esperienze, come candidarsi 
e come essere più attraenti agli occhi dei recruiter.

Davide, quindi, inizia a chiedermi come “farsi notare” 
quando invia una sua candidatura alle aziende che 
ricercano personale. La mia risposta è arrivata in 
automatico:  oggi se vuoi farti notare da un’azienda 
(o dal mercato se hai un’impresa) e vuoi ottenere 
dei riscontri positivi, devi fare personal branding.

Per cui, il mio suggerimento a Davide è stato sempli-
cemente fargli sistemare i suoi social network ( meno 
caxxate e più professional) pubblicarvi alcuni  articoli 
scritti da lui e iniziarli a promuoverli, per farsi cono-
scere, da aziende o recruiter  che magari cercano 
soft skills come quelle di Davide, che ne ha da 
vendere.

Davide con fare stupito, mi risponde: “Ah, non ci ho 
mai pensato”.

Vedi, a volte non ci accorgiamo che la soluzione è 
sotto i nostri occhi, ma per notarla, abbiamo 
bisogno di qualcuno che ce la mostri. Per cui, oggi 
voglio sottolineare perché è importante fare personal 
branding e darti alcuni spunti in merito.

Che tu sia uno studente, un libero professionista o 
un imprenditore non puoi non fare personal branding 
o corporate branding, questo perché:
 
1 Innanzitutto, se sei agli inizi e vuoi lanciarti nel 
mondo del lavoro, impostare la tua strategia di 
personal branding online può aiutarti ad ottenere 
un lavoro prima degli altri e perché no, dare il via alla 
tua carriera da libero professionista.

2 È un ottimo trampolino di lancio per la tua carriera 
lavorativa.

3 La tua immagine e la tua reputazione online 
possono fare la di�erenza e aiutarti a renderti 
facilmente riconoscibile come figura d’interesse nel 
tuo settore o all’interno della tua impresa.

4 Ed infine, ma non meno importante, chi si 
occupa di selezionare il personale, generalmente 
digita il tuo nome su Google, ti cerca su LinkedIn 
per scoprire le tue esperienze professionali e molto 
probabilmente ti cerca su Instagram e Facebook 
per capire veramente tutti quegli aspetti di te che 
vanno oltre le “solite” annotazioni contenute nel 
famoso…curriculum europeo, per comprendere 
meglio che tipo di persona sei, i tuoi atteggiamenti 
e talenti, che nessun curriculum può descrivere al 
meglio. 
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Ma da dove inizio Karina, come si fa?

• Comincia proprio digitando il tuo nome e cognome su google e vedi che cosa esce e se ti rappresenta veramente. 
Ricorda: per il mercato non siamo quello che siamo, ma siamo quello che dice google di noi. 
• focalizzati sui tuoi punti di forza e quelli da migliorare, quindi e�ettua un’analisi approfondita di te stesso;
• fai un’analisi di mercato ed identifica quali sono quelli in crescita o nel caso di tua candidatura, cerca le aziende 
più in linea con i tuoi valori e aspettative;
• definisci in questo modo il target ossia, seleziona il pubblico verso cui acquisire visibilità;
• produci contenuti di qualità e mantieniti attivo, così da garantire al tuo personal branding costante crescita; 
potresti, per esempio, capire quali sono le attività più e�caci sui social media per poi, attraverso i profili Facebook, 
LinkedIn, Instagram, fare un lavoro di distribuzione del tuo profilo professionale, in particolare attraverso la 
produzione di contenuti (articoli, video, reel etc) che vadano a rispecchiare al meglio l’identità professionale che 
vuoi trasmettere;
• caratterizzati in qualche aspetto: per essere “attraente” devi essere unico, diverso se non il migliore.

Quindi, ad oggi fare personal branding significa saper comunicare la tua unicità e di�erenziarti dai tuoi concorrenti 
valorizzando le tue qualità ed esperienze.

Tornando al mio amico Davide e all’esclamazione: “ah non ci ho mai pensato”, a volte siamo talmente proiettati 
verso l’esterno che sembra che non abbiamo la giusta attenzione per noi stessi, e finiamo per sminuire il nostro 
valore. Davide collabora e scrive articoli per testate giornalistiche a Roma…eppure non aveva mai pensato che 
stesse lavorando anche e soprattutto per sé stesso, e che se non lo faceva sapere agli altri, era come se … non 
lo facesse per niente. Oggi i social, usati al meglio sono una grandissima opportunità di promozione a basso 
costo, soprattutto se sei all’inizio del tuo percorso.
Sfruttali bene, non aspettare che qualcuno ti dia un’opportunità, CREATELA, perché sempre di più il lavoro non 
si CERCA, ma si CREA!

È questo che fa la divisione Recruiting & Sviluppo Carriera di Ram Consulting Italia, sul mercato del lavoro e direttamente 
nelle imprese sul territorio.
Quindi se vuoi qualche consiglio sulla ricerca del lavoro o su come avviare la Tua attività professionale, non esitare 
a contattarmi direttamente qui o sui miei canali social.

C’è sempre un modo migliore di fare le cose.
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