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rebbe alla Volley Friends Roma di agganciare o sorpassare le beneventane, aumentando notevol-

mente le proprie chance di salvezza. Le giallorosse puntano a sfruttare il fattore Rampone: se si 

esclude qualche apparizione non all’altezza, la squadra ha sempre disputato sul parquet amico le 

sue migliori partite, vincendo ad esempio sia con Oplonti che con la Volare nel derby della scorsa 

settimana, due squadre di alta classifica e impegnate nella corsa play o�. 

L’AVVERSARIO

Per la Volley Friends non è sicuramente un buon momento. La squadra romana viene 

infatti da sei sconfitte consecutive: l’ultimo successo risale ormai allo scorso 10 dicembre 

nella gara casalinga vinta 3-1 con la Volley Group Roma. Da allora la squadra è rimasta a 

secco di vittorie e di punti, collezionando solo un set all’attivo con la VP Pontecagnano. 

Tuttavia la formazione capitolina non è assolutamente da sottovalutare: già nella gara di 

andata l’Accademia subì il gioco delle avversarie che la spuntarono al tie break, dimostran-

do di avere una buona organizzazione oltre che buone individualità. L’Accademia punta al 

riscatto e alla vittoria per poter poi preparare al meglio anche le successive due gare di 

campionato con Ostia e Talete, altre due gare imortanti per l’obiettivo salvezza.

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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Nuovo impegno casalingo per l’Accademia 

che a�ronterà sabato pomeriggio alla Palestra 

Rampone di Benevento la Volley Friends 

Roma, gara valida per la diciassettesima gior-

nata del campionato nazionale di Serie B2.

PARTITA CHIAVE

Si tratta di un vero e proprio scontro diretto in 

chiave salvezza: le due squadre, infatti, sono molto 

vicine in classifica e pertanto i punti in palio sono 

molto importanti. L’Accademia, che al momento 

può contare su due lunghezze di vantaggio rispetto 

alle avversarie, ha quindi l’opportunità di allungare la 

distanza sulla quartultima piazza e allontanarsi dalla 

zona retrocessione. Viceversa una vittoria consenti-

L’appuntamento è fissato per sabato 25 Febbraio alle ore 18.30

alla Palestra Rampone di Benevento.

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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37

33

33

30

30

29

23

14

19

16

14

1

11

ICS VOLLEY S. LUCIA (RM)

PONTECAGNANO

VESUVIO OPLONTI

FUTURA VOLLEY TERRACINA

POZZUOLI

VOLARE BENEVENTO

ANCIS VILLARICCA

OSTIA VOLLEY CLUB

POLISPORTIVA TALETE

ACCADEMIA VOLLEY

VOLLEY FRIENDS ROMA

VOLLEYRO CASAL DE PAZZI

VOLLEY ROMA GROUP

VOLEY4US COLLEFERRO

www.accademianews.info

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

Benevento

18
FEB

ICS VOLLEY S. LUCIA (RM)

I.C. Pirandello - Fonte Nuova (RM)

Accademia Volley b
2

05
mar

OSTIA CLUB VOLLEY (RM)

Pallone Casalpalocco

Accademia Volley b
2

11
FEB VOLARE BENEVENTO

Palestra Rampone

Accademia Volley b
2

25
FEB VOLLEY FRIENDS ROMA

Palestra Rampone

Accademia Volley b
2

11
mar POLISPORTIVA TALETE

Palestra Rampone

Accademia Volley b
2

27
GEN VOLLEYRO

CASAL DE PAZZI (RM)

Palestra Rampone

Accademia Volley b
2

4
feb pall. pozzuoli

Pal. IPSOA Petrolio

Accademia Volley b
2

3Palestra Rampone

Accademia Volley 1

2Palestra Rampone

Accademia Volley 3
3Pal. IPSOA Petrolio

Accademia Volley 1

3I.C. Pirandello - Fonte Nuova (RM)

Accademia Volley 0
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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

Anni passati ingobbita sui libri, ansie durevoli per gli 
esami e brevi ma intense gioie…la laurea, tutto finito 
e…mo’ che faccio???

Vorrei lavorare…ma facendo cosa? Incomincia a 
farsi largo un dubbio che mi accompagnava da 
anni: l’istruzione accademica, ti dà le basi ma non è 
troppo distante dalla realtà? Ecco la realtà. E allora? 
Continuo a studiare (parcheggiarmi)…oppure 
incomincio a guardarmi intorno, per capire che 
lavoro fare? Ma poi io che so fare??? E qui mi viene 
in mente una frase che ho sentito tempo fa: “Il 
lavoro non si cerca…ma si CREA!”

Come si fa? Incominciando a considerarsi come se 
si fosse a capo di un’azienda composta da 1 persona, 
in questo caso SE STESSI!

E allora chiediamoci:
• Quali sono i miei punti di forza e le mie competenze 
distintive? 
• Cosa vuole il mercato e su quali prodotti o servizi 
devo puntare?
• Come posso di�erenziarmi e o�rire la mia U.V.P. 
(Unique Value Proposition) la mia proposta di valore 
unico che mi renda di�erente dagli altri?

Si Karina, ma non è complicato?

Si certo, di�cile, complicato, ma non impossibile! E 
poi quante altre soluzioni abbiamo? Di questi tempi? 
E allora con il giusto atteggiamento possiamo 
incominciare a considerare che il primo prodotto 
sul mercato siamo noi, e quindi considerarci come 
un’azienda che ha bisogno di farsi conoscere e 
farsi scegliere.

E qui entra in gioco il Personal Branding.

Fare Personal Branding significa promuovere sé stessi, il proprio nome sul mercato, come una piccola impresa, ed è un 
modo e�cace e di cui oggi non se ne può fare più a meno perché che tu sia un giovane laureato, un libero professionista 
o un piccolo imprenditore, hai la necessità di promuoverti di�usamente e con continuità, per far scegliere i tuoi 
prodotti, servizi o professione. Dunque, anche solo per cercare lavoro o per crearselo, fare Personal Branding, è vitale! 
Paradossalmente, oggi ha più valore del Corporate Branding,  basti pensare a Giovanna Rana, Valentino Rossi, Cristiano 
Ronaldo, o ai Ferragnez e a quei micro-influencer, diventati delle celebrità perché ci hanno messo la faccia, per garantire 
il valore dei propri prodotti, creando e stabilendo un legame più forte con i clienti, al punto di trasformarli in veri e 
propri fan.
Oggi in qualsiasi contesto, grazie al web, la reputazione ci precede e ci fa scegliere, ci rende visibili o invisibili. L’unica 
costante è il proprio nome, attorno al quale si costruisce una storia professionale e quindi si crea credibilità e tutto questo 
avviene in modo diverso da quando ci sono i social network. L’emergere dei social ha infatti favorito questa a�ermazione 
del personal branding, come fondamento del capitale reputazionale. Soprattutto, se si pensa alla visibilità che ciascuno 
di noi riesce a raggiungere, grazie a questi strumenti di comunicazione.

Facebook, Instagram, Linkedin, You Tube, sono sempre più sfruttati da professionisti e imprenditori per accrescere la 
propria visibilità e dunque perché non possono essere il trampolino di lancio anche per un neolaureato? Certo 
bisogna imparare ad utilizzarli professionalmente e non solo per diletto. È una questione di scelte personali, più che 
di di�coltà operative: lo studio e la pratica possono tutto!
Fare personal branding, significa costruire dei legami forti tra una competenza rilevante per un pubblico e la propria 
persona, per essere considerati la scelta più e�cace per la propria esigenza. In altre parole, il personal branding 
consente di attribuire una caratteristica ben definita alla persona, tale da diventare il suo marchio e restituire maggior 
valore per distinguersi sul mercato attraendo clienti.

In definitiva, dunque se sono un giovane laureato, non ho la mentalità del posto fisso e ho voglia di mettermi in gioco 
creando la mia professione, che posso fare?
1) Specializzati: scegli un argomento specifico in cui acquisire una forte specializzazione da comunicare in modo 
persistente al tuo pubblico. È questa la marcia in più per entrare nella mente del cliente di riferimento.
2) Seleziona il target: scegli  una nicchia a cui rivolgerti e su cui concentrare la comunicazione.
3) Sii unico: Identifica una caratteristica unica che non tutti hanno, questo perché la mente umana ragiona in termini 
che se sei il primo in una cosa, probabilmente sei anche il migliore.

Lo spazio in un mercato in continua evoluzione c’è e se riusciremo a coglierne tutte le opportunità utilizzando strategie 
marketing sempre più dinamiche, queste faranno la di�erenza tra chi starà lì a sperare di trovare un lavoro, e chi invece 
saprà crearselo e a�dare ad esso i propri sogni e le proprie aspirazioni. E allora non aspettiamo che il lavoro 
arrivi…andiamo a crearcelo! E se hai di�coltà inviaci il tuo curriculum a recruiting@ramitalia.it insieme al tuo progetto, 
tutto il Team Ram sarà lieto di aiutarti a realizzarlo.
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Lo spazio in un mercato in continua evoluzione c’è e se riusciremo a coglierne tutte le opportunità utilizzando strategie 
marketing sempre più dinamiche, queste faranno la di�erenza tra chi starà lì a sperare di trovare un lavoro, e chi invece 
saprà crearselo e a�dare ad esso i propri sogni e le proprie aspirazioni. E allora non aspettiamo che il lavoro 
arrivi…andiamo a crearcelo! E se hai di�coltà inviaci il tuo curriculum a recruiting@ramitalia.it insieme al tuo progetto, 
tutto il Team Ram sarà lieto di aiutarti a realizzarlo.



Anni passati ingobbita sui libri, ansie durevoli per gli 
esami e brevi ma intense gioie…la laurea, tutto finito 
e…mo’ che faccio???

Vorrei lavorare…ma facendo cosa? Incomincia a 
farsi largo un dubbio che mi accompagnava da 
anni: l’istruzione accademica, ti dà le basi ma non è 
troppo distante dalla realtà? Ecco la realtà. E allora? 
Continuo a studiare (parcheggiarmi)…oppure 
incomincio a guardarmi intorno, per capire che 
lavoro fare? Ma poi io che so fare??? E qui mi viene 
in mente una frase che ho sentito tempo fa: “Il 
lavoro non si cerca…ma si CREA!”

Come si fa? Incominciando a considerarsi come se 
si fosse a capo di un’azienda composta da 1 persona, 
in questo caso SE STESSI!

E allora chiediamoci:
• Quali sono i miei punti di forza e le mie competenze 
distintive? 
• Cosa vuole il mercato e su quali prodotti o servizi 
devo puntare?
• Come posso di�erenziarmi e o�rire la mia U.V.P. 
(Unique Value Proposition) la mia proposta di valore 
unico che mi renda di�erente dagli altri?

Si Karina, ma non è complicato?

Si certo, di�cile, complicato, ma non impossibile! E 
poi quante altre soluzioni abbiamo? Di questi tempi? 
E allora con il giusto atteggiamento possiamo 
incominciare a considerare che il primo prodotto 
sul mercato siamo noi, e quindi considerarci come 
un’azienda che ha bisogno di farsi conoscere e 
farsi scegliere.

E qui entra in gioco il Personal Branding.
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IMPARIAMO AD IMPARARE
DI KARINA TARDINO
Fare Personal Branding significa promuovere sé stessi, il proprio nome sul mercato, come una piccola impresa, ed è un 
modo e�cace e di cui oggi non se ne può fare più a meno perché che tu sia un giovane laureato, un libero professionista 
o un piccolo imprenditore, hai la necessità di promuoverti di�usamente e con continuità, per far scegliere i tuoi 
prodotti, servizi o professione. Dunque, anche solo per cercare lavoro o per crearselo, fare Personal Branding, è vitale! 
Paradossalmente, oggi ha più valore del Corporate Branding,  basti pensare a Giovanna Rana, Valentino Rossi, Cristiano 
Ronaldo, o ai Ferragnez e a quei micro-influencer, diventati delle celebrità perché ci hanno messo la faccia, per garantire 
il valore dei propri prodotti, creando e stabilendo un legame più forte con i clienti, al punto di trasformarli in veri e 
propri fan.
Oggi in qualsiasi contesto, grazie al web, la reputazione ci precede e ci fa scegliere, ci rende visibili o invisibili. L’unica 
costante è il proprio nome, attorno al quale si costruisce una storia professionale e quindi si crea credibilità e tutto questo 
avviene in modo diverso da quando ci sono i social network. L’emergere dei social ha infatti favorito questa a�ermazione 
del personal branding, come fondamento del capitale reputazionale. Soprattutto, se si pensa alla visibilità che ciascuno 
di noi riesce a raggiungere, grazie a questi strumenti di comunicazione.

Facebook, Instagram, Linkedin, You Tube, sono sempre più sfruttati da professionisti e imprenditori per accrescere la 
propria visibilità e dunque perché non possono essere il trampolino di lancio anche per un neolaureato? Certo 
bisogna imparare ad utilizzarli professionalmente e non solo per diletto. È una questione di scelte personali, più che 
di di�coltà operative: lo studio e la pratica possono tutto!
Fare personal branding, significa costruire dei legami forti tra una competenza rilevante per un pubblico e la propria 
persona, per essere considerati la scelta più e�cace per la propria esigenza. In altre parole, il personal branding 
consente di attribuire una caratteristica ben definita alla persona, tale da diventare il suo marchio e restituire maggior 
valore per distinguersi sul mercato attraendo clienti.

In definitiva, dunque se sono un giovane laureato, non ho la mentalità del posto fisso e ho voglia di mettermi in gioco 
creando la mia professione, che posso fare?
1) Specializzati: scegli un argomento specifico in cui acquisire una forte specializzazione da comunicare in modo 
persistente al tuo pubblico. È questa la marcia in più per entrare nella mente del cliente di riferimento.
2) Seleziona il target: scegli  una nicchia a cui rivolgerti e su cui concentrare la comunicazione.
3) Sii unico: Identifica una caratteristica unica che non tutti hanno, questo perché la mente umana ragiona in termini 
che se sei il primo in una cosa, probabilmente sei anche il migliore.

Lo spazio in un mercato in continua evoluzione c’è e se riusciremo a coglierne tutte le opportunità utilizzando strategie 
marketing sempre più dinamiche, queste faranno la di�erenza tra chi starà lì a sperare di trovare un lavoro, e chi invece 
saprà crearselo e a�dare ad esso i propri sogni e le proprie aspirazioni. E allora non aspettiamo che il lavoro 
arrivi…andiamo a crearcelo! E se hai di�coltà inviaci il tuo curriculum a recruiting@ramitalia.it insieme al tuo progetto, 
tutto il Team Ram sarà lieto di aiutarti a realizzarlo.
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di noi riesce a raggiungere, grazie a questi strumenti di comunicazione.

Facebook, Instagram, Linkedin, You Tube, sono sempre più sfruttati da professionisti e imprenditori per accrescere la 
propria visibilità e dunque perché non possono essere il trampolino di lancio anche per un neolaureato? Certo 
bisogna imparare ad utilizzarli professionalmente e non solo per diletto. È una questione di scelte personali, più che 
di di�coltà operative: lo studio e la pratica possono tutto!
Fare personal branding, significa costruire dei legami forti tra una competenza rilevante per un pubblico e la propria 
persona, per essere considerati la scelta più e�cace per la propria esigenza. In altre parole, il personal branding 
consente di attribuire una caratteristica ben definita alla persona, tale da diventare il suo marchio e restituire maggior 
valore per distinguersi sul mercato attraendo clienti.

In definitiva, dunque se sono un giovane laureato, non ho la mentalità del posto fisso e ho voglia di mettermi in gioco 
creando la mia professione, che posso fare?
1) Specializzati: scegli un argomento specifico in cui acquisire una forte specializzazione da comunicare in modo 
persistente al tuo pubblico. È questa la marcia in più per entrare nella mente del cliente di riferimento.
2) Seleziona il target: scegli  una nicchia a cui rivolgerti e su cui concentrare la comunicazione.
3) Sii unico: Identifica una caratteristica unica che non tutti hanno, questo perché la mente umana ragiona in termini 
che se sei il primo in una cosa, probabilmente sei anche il migliore.

Lo spazio in un mercato in continua evoluzione c’è e se riusciremo a coglierne tutte le opportunità utilizzando strategie 
marketing sempre più dinamiche, queste faranno la di�erenza tra chi starà lì a sperare di trovare un lavoro, e chi invece 
saprà crearselo e a�dare ad esso i propri sogni e le proprie aspirazioni. E allora non aspettiamo che il lavoro 
arrivi…andiamo a crearcelo! E se hai di�coltà inviaci il tuo curriculum a recruiting@ramitalia.it insieme al tuo progetto, 
tutto il Team Ram sarà lieto di aiutarti a realizzarlo.
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