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PRIMA BATTUTA
DI GIOVANNI ACCETTOLA

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 informarvi 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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ACCADEMIA ALL’APPUNTAMENTO FINALE
Ci siamo.
Sabato 26 giugno scatterà la Fase Finale di
questa stagione: è prevista infatti gara 1 delle
due finali play off che metteranno in palio le
due promozioni in B2. La prima si disputerà
tra Pontecagnano e Salerno, la seconda tra
Accademia e Ancis Villaricca.
DEJÁ VU
Sembra uno strano scherzo del calendario,
ma le due finali play off metteranno di fronte
squadre che si sono già affrontate nella Prima
Fase di questa stagione. Salerno, infatti, è
stata l’unica squadra imbattuta nel primo
girone di campionato e, tra le sue vittorie, due
sono state collezionate proprio ai danni del
Pontecagnano ed entrambe per 3a0.
Dinamiche simili anche per l’Accademia, già
vittoriosa due volte in Prima Fase sull’Ancis
Villaricca ma con due gare ben più tirate sia
all’andata che al ritorno.

Le finali play off fanno
storia a sé e immaginiamo che, adesso,
sarà tutta un’altra
storia…

IL CAMMINO DELLE DUE SQUADRE
L’Accademia arriva all’appuntamento finale
con dodici vittorie in quattordici gare disputate: cinque in prima fase e sette nella seconda
e con entrambe le fasi di campionato chiuse
al primo posto. Un risultato che assicurerà
alle beneventane di giocare la serie finale con
il fattore campo a favore: dovessero trovarsi
sull’1-1 le due formazioni dopo le prime due
partite, gara 3 si disputerà infatti alla Palestra
Rampone di Benevento.

www.accademianews.info
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Villaricca invece porta in finale un bottino di otto vittorie su quattordici partite: tre nel primo
girone che sono valse l’ultimo posto utile per il passaggio alla fase successiva e cinque nella
seconda, quella decisiva nell’ultima giornata a Marcianise che ha permesso di scavalcare ed
estromettere l’Arzano da giochi promozione.
NIENTE CALCOLI, È LA FINALE
Come ogni finale che si rispetti, anche quella che avrà inizio sabato sarà una serie finale che
sfugge da ogni logica e ogni tipo di calcolo. Non contano i risultati già archiviati, non contano
vittorie, classifiche…si riparte da zero. Le due squadre si giocano tutta una intera stagione in due,
forse tre, partite e quindi si batteranno facendo ricorso a tutte le energie rimaste dopo tanti
mesi. Una stagione decisamente anomala e ricca di colpi di scena, che a un certo punto sembrava addirittura in discussione per la situazione legata al Covid che tuttora sta condizionando
atlete, staff e società. Sul carro dei vincitori ci sarà posto per una sola squadra. Si comincia
sabato 26 al Rampone, gara 2 martedì 29 luglio a Villaricca, eventuale gara 3 ancora a Benevento sabato 3 luglio.
Accademia e Villaricca, a voi la scena, a voi la finale…

MiglioriAMO
l’Impresa
Da oltre 10 anni affianchiamo
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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“SCHEMA CORPOREO”, “SCHEMI MOTORI”,
“ABILITÀ MOTORIE” E “CAPACITÀ MOTORIE”
Le abilità motorie. Cosa sono? A che servono?
Sempre molto semplicemente, possiamo dire che un qualsiasi gesto motorio o una
serie di gesti concatenati per ottenerne un altro, una volta ripetuti fino ad essere
automatizzati ed essere in grado di eseguirli in qualsiasi contesto, diventano una abilità
motoria. Per esempio, quando camminiamo o corriamo abbiamo talmente ripetuto le
azioni e imparato a farle in qualsiasi situazione che eseguiamo delle abilità motorie. Allo
stesso modo, in pratica, quando eseguiamo un qualsiasi fondamentale di una disciplina sportiva (il palleggio nella pallavolo, il tiro a canestro nella pallacanestro, il salto in
altro nell’atletica leggera ecc…) stiamo imparando o eseguiamo una abilità motoria.
Quindi, non bisogna confondere le capacità motorie con le abilità motorie: le prime, le
capacità motorie condizionali e coordinative, sono quelle che ci consentono di
apprendere e/o di eseguire gesti motori e di acquisire le abilità motorie. Le seconde, le
abilità motorie, con la loro esecuzione, combinazione e ripetizione, ci consentono di
migliorare e potenziare le capacità motorie.

Michele Ruscello

www.accademianews.info
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Cercando di riepilogare, possiamo dire che:
1) Grazie alle capacità motorie riusciamo ad acquisire le abilità motorie. Grazie alla forza e alle capacità coordinative (capacità
motorie) riesco a imparare a correre (abilità motoria);
2) La conoscenza delle abilità motorie, la loro combinazione, la loro ripetizione, il loro esercizio sviluppa le capacità
motorie (condizionali e coordinative). Se corro per tanto tempo (abilità motoria) sto potenziando e migliorando la
resistenza (capacità motoria condizionale) oppure, se corro per tanto tempo (abilità motoria) e contemporaneamente
effettuo ogni tanto dei giri su me stesso di 360° miglioro la resistenza (capacità condizionale) e l’orientamento e l’equilibrio (capacità coordinative);
3) Il livello iniziale delle capacità coordinative determina in modo essenziale lo sviluppo delle abilità motorie. Se non ho
sviluppato adeguatamente le capacità coordinative come posso apprendere le abilità motorie? I movimenti sono fortemente dipendenti dalle capacità coordinative;
4) L’automatizzazione delle abilità motorie libera la coscienza e permette all’atleta di concentrarsi sullo scopo dell’azione. Mentre cammino (abilità motoria), siccome ho automatizzato il movimento, riesco a fare anche altre cose. Nello
sport, praticamente, se non ho più l’assillo di pensare a come mi devo comportare per eseguire il fondamentale che
devo effettuare, posso impegnarmi ad altro: a dove inviare eventualmente la palla, la così detta “tattica”;
5) Le abilità motorie sono tante quante se ne apprendono. Significa che ho imparato l’abilità motoria del bagher della
pallavolo ma non ho imparato a nuotare. Oppure, ho imparato a tirare a canestro, ma non so colpire la pallina da golf.
Penso sia evidente l’importanza di una corretta attività motoria specialmente con i bambini e con i ragazzi!
Per il momento, ci fermiamo e, prima di illustrare come si apprendono le abilità motorie e proseguire con lo schema
corporeo, vediamo qualche altro aspetto del VOLLEY S3.
Alla prossima e sempre…..
Buon divertimento da
Michele Ruscello
P.S.:
se ci sono domande, si possono inviare al seguente indirizzo michele.ruscello@accademiavolley.it

www.orakomenergia.it

www.orakom.it

Specializzati nella manutezione di veicoli industriali e
nella produzione e manutenzione di cassoni fissi,
coperture autocarri, carrozzeria industriale
e revisioni autocarri.

www.officinedeluca.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.

www.ecmitalianmr.it

Italian Medical Research S.r.l.
Viale degli Atlantici 65/A
82100 Benevento (BN)
Tel. 082423156
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RIABILITA IL TUO BENESSERE
DI TONIA MEZZAPESA

Sono Tonia Mezzapesa, massiofisioterapista per passione e
per professione. Ho conseguito il diploma di massiofisioterapista presso il College Enrico Fermi di Perugia con tesi
sulla frattura del femore.
Sono stata pallavolista professionista fino alla serie A e l’esperienza di atleta mi ha consentito di conoscere ed appassionarmi agli aspetti fiosioterapici prima da paziente e poi da
operatrice del settore. I trattamenti che offro sono numerosi
ma la mia specializzazione è sicuramente la riabilitazione
posturale con il metodo Mézières con tanti risultati positivi e
tangibili per i miei pazienti.
Collaboro con l’Accademia Volley Benevento seguendo
atlete di ogni età con problematiche legate in prevalenza
alla schiena con scoliosi e iperlordosi.

Massofisioterapista

Il mio studio “Riabilita” si trova in
Benevento alla Via Avellino n.
11/C, in cui sono disponibile per
riabilitazione ortopedica post
intervento, TECAR terapia,
LASER terapia, ultrasuoni, TENS,
elettroterapia, linfodrenaggio
manuale con il metodo Vodder
e massaggi terapeutici.
ATTENZIONE!
Il tutto può essere eseguito
anche a domicilio.
Inoltre, sono disponibili servizi di
pilates, ginnastica dolce, nutrizionismo e psicoterapia.
Per informazioni e prenotazioni:
Cell. 392 0801725
www.toniamezzapesa.it
e-mail: toniamezzapesa@libero.it
Tonia Mezzapesa
massofisioterapista
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DOPO QUESTI LUNGHI MESI DI VITA SEDENTARIA,
È IMPORTANTE RIMETTERSI IN FORMA!
Prima di pensare all’aspetto prettamente
estetico è fondamentale anteporre l’equilibrio
posturale.
Oggi vi parlerò di uno dei due metodi
migliori per prendersi cura della propria
postura, il Pilates.
Cos'è il pilates?
Il pilates è un tipo di ginnastica (metodo
fitness) di tipo rieducativo, preventivo ed
ipoteticamente terapeutico (riabilitativo),
focalizzato sul controllo della postura –
tramite la "regolazione del baricentro" – a
sua volta necessario a guadagnare maggiore armonia e fluidità nei movimenti.
Dovrebbero trarre vantaggio dall'esecuzione
regolare di pilates soprattutto la colonna

vertebrale e il controllo dell'equilibrio.
A differenza di molti tipi di ginnastica, il
metodo pilates segue rigorosamente princìpi
fondati su una precisa base filosofica e
teorica. Non si tratta quindi di un semplice
insieme di esercizi, ma di un vero metodo
che, negli ultimi sessanta anni di pratica e
di osservazione, si è sviluppato e perfezionato continuamente. Bisogna comunque
riferire che, soprattutto in ambito medico-terapeutico, il pilates viene tendenzialmente sottovalutato; diverso è nel campo
del wellness e del ricondizionamento dei
soggetti sani e sedentari.
L'obiettivo del suo ideatore, Joseph
Hubertus Pilates, era quello di rendere le
persone più consapevoli di sé stesse, del

www.accademianews.info
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proprio corpo e della propria mente per
unirli in una singola, dinamica e funzionale
entità. In un certo senso, egli cercò di fondere i migliori aspetti delle discipline fisiche
occidentali con quelli delle tecniche orientali, anche se il metodo – inizialmente
nominato "Contrology" – ha sempre avuto
un forte orientamento scientifico convenzionale – quindi essenzialmente contrapposto agli insegnamenti esoterici dei paesi
Nel metodo, la posizione e il movimento
del Sol Levante.
di ogni parte sono estremamente imporCon ordine, il meccanismo di funziona- tanti e il corpo si muove come un sistema
mento del metodo pilates potrebbe essere integrato. Quanto più correttamente si usa
il corpo nel corso degli esercizi, tanto più
sintetizzato come segue:
1. Individuazione del "problema" o dello correttamente verrà usato in qualsiasi altra
scompenso, analizzando il baricentro del circostanza.Nel suo libro "Return to Life
through Contrology", Joseph Pilates precorpo.
2. Acquisizione della tecnica di pilates, senta il suo metodo come "arte del conrispettando i principi di: concentrazione, trollo motorio", manifestandosi sotto
controllo, fluidità, precisione e respirazione. forma di allenamento e non come una
3. Pratica regolare e sistematica degli eser- vera e propria terapia. Se praticato con
cizi di pilates, con regolare verifica del bari- continuità e sistematicità, infatti, il pilates
migliora:
centro e della postura.
• Flessibilità
Benefici reali del pilates
La versatilità della tecnica ha permesso il • Forza e resistenza alla forza isometrica
• Controllo ed equilibrio.
suo utilizzo in campo riabilitativo.

www.texi.it

Via dei Mulini - 82100 Benevento
www.sportnetit.com

ALLESTIMENTI

COMUNICAZIONE
VISIVA

INTERIOR
DECORATION

CARTOTECNICA
DIGITALE
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MANGIARE BENE
DELLA DR.SSA TONIA SCHIPANI

Ciao a tutti! Sono la Dr.ssa Tonia Schipani, biologa nutrizionista.
Qualcuno mi conoscerà già. Collaboro, infatti, con
diverse palestre, centri estetici ed associazioni di volontariato della nostra provincia.
Chi ha avuto la fortuna, o la sfortuna, di imbattersi in
una mia consulenza, conoscerà già la mia filosofia o,
per meglio dire, il mio motto, “Mangiare bene! Non
divieti, ma scelte consapevoli”.
E sarà questo il nome della mia rubrica, dove parlerò,
guarda caso, di robotica. Scherzo, qui si parla di alimentazione e di come questa possa farci vivere meglio.
Qualcuno dirà, google ci dice tutto. I social ci dicono
tutto. E' vero. Ma siamo certi che dietro quelle informazioni ci siano davvero delle persone che sanno di quello
che parlano? Qualche volta si! Come in questo caso.
Badate bene. Non scriverò trattati scientifici. Il fine ultimo
è arrivare a tutti e fornire qualche spunto di riflessione.
Buona lettura.

www.foxcall.it

Per chi fosse interessato sono
disponibile per percorsi di
educazione alimentare o per
terapie alimentari personalizzate
per soggetti sani, in condizioni
fisiologiche o patologiche accertate,
con disturbi del comportamento
alimentare, per sportivi.
Effettuo test psicometrici, esame
plicometrico per definire la
distribuzione del grasso corporeo
ed analisi impedenziometrica
con la BIA 101 Akern per valutare
il metabolismo basale, i tessuti
corporei, lo stato di idratazione,
nutrizione e salute generale.

cell. 380 4387038
toniaschipani@gmail.com
www.nutrizionista-schipani.com
Dottoressa Tonia Schipani

www.accademianews.info
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SUCCHI, NETTARI E BEVANDE A BASE DI FRUTTA:
FACCIAMO CHIAREZZA!!
Il mercato presenta una ricca offerta di prodotti che
hanno la frutta come ingrediente: Succhi di frutta,
100% frutta, nettari….
Occorre in primo luogo chiarire cos’è esattamente
un succo di frutta.
Il succo di frutta è un prodotto fermentescibile ma
non fermentato, ottenuto dalla parte commestibile di
frutta sana e matura, fresca o conservata mediante
refrigerazione o congelamento, appartenente ad una
o più specie di frutta e avente il colore, l’aroma e il
gusto caratteristici dei frutti da cui proviene. L’aroma,
la polpa e le cellule ottenute mediante processi fisici
adeguati dalle stesse specie di frutta possono essere
restituiti al succo.
La denominazione di vendita del prodotto deve
indicare i tipi di frutta presenti. Qualora si utilizzino
più di due specie di frutta, la denominazione di vendita può riportare indicazioni del tipo “più specie di
frutta” o “più frutti”, o simili.
Vediamo la definizione dei prodotti nello specifico.

CALZATURE
PRODUZIONE
INGROSSO

• Succo 100% frutta: prodotto ottenuto interamente
dalla frutta spremuta. Come il frutto intero, il succo è
costituito per circa il 90% da acqua, vitamine, sali
minerali e fitocomposti che derivano dal frutto intero
spremuto e per il restante 10% da zuccheri naturali.
La normativa europea non consente l’aggiunta di
conservanti, zuccheri ed aromi al succo 100% frutta.
La storia del succo 100% frutta inizia nel frutteto. Il
processo di produzione si differenzia nel modo
seguente:
- Succo non da concentrato: succo ottenuto dalla
parte commestibile della frutta “sana e matura”.


di Crisci Annamaria & c. s.a.s.

Via Rella, 14 - 82011 Forchia (BN)
Tel: 0823 951003
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Pertanto la frutta viene selezionata secondo i requisiti
previsti. Quando la materia prima raggiunge lo stabilimento di produzione, la frutta viene lavata e pulita; si
procede poi all’estrazione del succo con mezzi meccanici. Il succo così ottenuto viene pastorizzato sia
per mantenere il più al lungo possibile la “freschezza“,
inattivando gli enzimi, sia per eliminare microrganismi, quali lieviti e muffe che possono trovarsi naturalmente nel frutto o nell’ambiente.
- Succo da concentrato: il processo di concentrazione consiste nell’eliminazione di parte dell’acqua
contenuta nel succo estratto dal frutto. L’obiettivo di
tale processo è quello di realizzare un prodotto semilavorato, intermedio tra la materia prima “frutta” e il
prodotto finito “succo”, evitando così il trasporto e lo
stoccaggio di grandi quantità di prodotto, in termini
di volume. Tale processo di natura fisica fa sì che il
succo, una volta ricostituito, mantenga, il più possibile le caratteristiche organolettiche e nutritive essenziali del frutto di partenza. La “ricostituzione” di un
succo da concentrato si riferisce alla restituzione
della parte di acqua sottratta al momento della concentrazione. In alcuni casi questo processo comprende anche la restituzione di quella parte di aromi
naturali della frutta che si possono perdere all’atto
della concentrazione. Il termine succo di frutta concentrato designa il prodotto ottenuto dal succo di
frutta di una o più specie di frutta, mediante eliminazione fisica di una determinata parte d’acqua. Se il
prodotto è destinato al consumo diretto, l’eliminazione deve essere almeno pari al 50% della parte
d’acqua. La ricostituzione del succo di frutta concentrato deve essere effettuata aggiungendo solo
l'acqua necessaria a raggiungere un contenuto di

sostanza secca definita per legge per le principali
specie di frutta. Se il succo di frutta viene preparato
diluendo un concentrato, il prodotto ottenuto deve
per legge essere etichettato come "succo di... da
concentrato (o a base di succo concentrato)".
- Il termine succo di frutta disidratato (in polvere)
indica il prodotto ottenuto dal succo di frutta di una
o più specie di frutta, mediante eliminazione fisica
della quasi totalità dell’acqua.
Non è più possibile aggiungere zuccheri ai succhi
messi in commercio con la denominazione “succo di
frutta” e quindi i soli zuccheri presenti sono quelli
naturalmente contenuti nella frutta di origine. Ai
succhi di frutta possono essere aggiunti ingredienti
funzionali come vitamine, sali minerali o fibre alimentari.
• Nettare di frutta: prodotto a partire dal succo di
frutta o dalla purea di frutta o da entrambi, a cui si
aggiunge acqua ed eventualmente zucchero o edulcoranti. E’ consentita anche l’aggiunta di un numero
molto limitato di additivi, che svolgono essenzialmente una funzione antiossidante o acidificante,
mentre è vietato l’utilizzo di conservanti, coloranti
nonché aromi. I nettari ottenuti esclusivamente dalla
purea di frutta possano essere definiti come “succo e
polpa di …”. Di solito, per il nettare si scelgono tipi di
frutta con molta polpa, come pera, pesca o albicocca.
La quantità minima di frutta contenuta nel nettare si
colloca tra il 25 e il 50%, in base alla varietà. Per i nettari
di frutta è consentita l’aggiunta di zuccheri (o miele)
fino al 20% del prodotto finito, nonché di edulcoranti.
• Bevande a base di frutta: prodotti che non rientrano nella classificazione “succo 100% frutta” o “nettari
di frutta” si ascrivono alla categoria delle bevande a
base di frutta.

La tua spesa
online
www.spesup.it

Operiamo con successo nel settore
della vendita di attrezzature per
officina, autolavaggi e gommisti.
Il nostro punto di forza è nella
consulenza e nella assistenza
offerta ai clienti.

www.sanniochimici.it
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DIPENDE DA TE
DI PASQUALE TARDINO

A Monte di ogni cosa…ci sei TU!
Da oltre 25 anni mi occupo di Risorse
Umane e di Organizzazione d’Impresa attraverso coaching, seminari e corsi a imprenditori,
managers, collaboratori, atleti e persone
comuni, contribuendo al miglioramento e
l’affermazione di migliaia di individui ed
imprese. Una delle leggi della vita che mi
ha più affascinato, è la legge di stimolo e
risposta o meglio di causa ed effetto. Cioè
che gli accadimenti della nostra Vita non
sono CASUALI, ma CAUSATI, dalle nostre
azioni od omissioni.
Qualsiasi cosa vogliamo realizzare, possiamo
aspettare che le cose arrivino, o cambino,
o possiamo attivarci con tutto noi stessi
per realizzarle, perché la differenza la
fanno sempre le SCELTE che compiamo
e le AZIONI con cui le accompagniamo.

In questo modo a volte rischiamo di
sbatterci il naso ma è in questa SFIDA
che risiede il vero senso della Vita.
E mai come all’inizio di un’attività,
di una nuova stagione agonistica,
di un nuovo anno, che vale ancor
più la pena di avere il CORAGGIO di
assumersi la RESPONSABILITA’ di
CAUSARE ciò di cui abbiamo bisogno, i
nostri OBIETTIVI, i SOGNI che a volte
non osiamo neanche manifestare
perché gli altri ci inibiscono o ci
consigliano di…volare basso ed
accontentarci.
SE PUOI, FALLO!
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E’ NELLE DIFFICOLTÀ CHE ESCONO
FUORI I LEADERS
moglie del suo compagno…
un comportamento che probabilmente
hanno salvato la vita ad Eriksen ed è
stato d’ispirazione per tanti di noi.

La vita all’improvviso ti colpisce, a volte
molto duramente ed in quei frangenti la
risposta emotiva cambia da persona a
persona. Ma è proprio in quei momenti
che un gruppo, una squadra, una famiglia
ha bisogno di qualcuno che prenda in mano
la situazione, che agisca prontamente, che
indichi agli altri cosa fare… che emerga
un leader!
Come Simon Kjaer il capitano della
Danimarca decisivo nei concitati minuti
in cui Christian Eriksen era a terra privo
di sensi. La prontezza di prestare i primi
soccorsi, di chiedere ai colleghi affranti di
fare da scudo, di tranquillizzare Sabrina, la

Nei momenti difficili, come in questa
pandemia non si parla mai abbastanza
non solo della crisi sanitaria o economica,
ma soprattutto di quella psicologica ed
emotiva. Perché è in questi casi che un
leader diventa il punto di riferimento, il
faro che illumina la strada alle persone
bloccate dalla paura, l’ansia, abbandono.
Ma da dove trovano questa forza?
Spesso nei corsi sulla Leadership definendone le caratteristiche, faccio
vedere un filmato dal film “Invictus” in
cui Morgan Freeman, interpreta Nelson
Mandela.
C’è un momento nel film in cui Mandela
pone al capitano della squadra, interpretato da Matt Damon alcune domande: Qual è la tua filosofia di leadership?
Come ispiri la squadra a dare il meglio?
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Come fai a renderli migliori di quanto credono
di essere?
Dove trovi tu stesso la tua ispirazione?
Queste sono tutte domande che un
imprenditore, un manager, un allenatore
in momenti particolarmente turbolenti e
complessi dovrebbe farsi.
Il capitano risponde che prima di scendere
in campo cantavano una canzone che li
faceva sentire uniti. Mandela racconta
allora che durante la prigionia, si faceva
ispirare dalle parole di una poesia, che gli
dava la forza di non mollare. Racconta poi
che, l’aver ascoltato tante persone che
cantavano insieme l’inno nazionale lo ha
reso orgoglioso e ispirato a tornare a casa
e a fare meglio, a chiedere di più a se stesso
e a superare le sue stesse aspettative.

Mandela offre con queste parole un
faro al capitano della squadra.
Un leader deve diventare un faro per la
sua squadra, specie nei momenti difficili.
Un leader è un faro, deve offrire una
visione di qualcosa di importante in cui
credere e lottare, nonostante le difficoltà.
Anzi, in mezzo alle difficoltà.
E’ nelle difficoltà che i leader emergono
con tutta la loro forza.
E’ nelle difficoltà che il leader si mette al
servizio dei propri colleghi e collaboratori e li spinge ad andare oltre i loro limiti
per scoprire la migliore versione della
sua squadra.
Un leader dovrebbe sempre avere una
risposta alla domanda:
“Tu dove la trovi la tua ispirazione?”
Sì, perché non si possono ispirare gli altri
se prima non siamo stati capaci di ispirare
noi stessi.
Ma quali sono le fondamenta che consentono a un leader di ispirarsi e diventare
faro, ovvero un punto di riferimento
capace di attrarre, aggregare e focalizzare
le energie del proprio Team, verso il raggiungimento di un obiettivo comune?
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Ecco alcuni pilastri che non devono
mancare:
• avere scopo chiaro e condiviso
capace di attivare l’orgoglio di lottare per
qualche cosa di importante;
• sentire la responsabilità verso sé e gli
altri;
• sfidarsi a dare il meglio di sé;
• avere fiducia nelle proprie risorse e
capacità di andare oltre l’ostacolo, oltre
le difficoltà, le paure, le delusioni, le sofferenze e di essere consapevole che
anche nei momenti più bui si può contare sul faro interiore che ci guida e ci
indica la strada giusta per noi;
• avere fiducia negli altri, nelle loro
potenzialità, nella loro capacità di aiuto
nei momenti difficili, la fiducia che solo
“insieme” si possono superare le sfide;
• essere tenace e determinato nel non
cedere alle avversità ma a considerarle
come stimolo per trovare al proprio

interno nuove risorse per superarle;
• infine, l’essere di esempio per gli altri
con azioni e comportamenti coerenti.
Se in questo momento di grandi cambiamenti
e difficoltà gestisci un’impresa, un’organizzazione, un team, devi imparare ad essere un
faro per la tua squadra.
Questo è ciò che fanno i veri Leader.
Non trovano giustificazioni per quello
che accade, né stanno lì a lamentarsi
della cattiva sorte, ma agiscono e così
facendo riaccendono la speranza delle
persone più incerte o sfiduciate.
Come donna e uomo sei chiamato ad agire
affinché le persone che in te ripongono la
loro fiducia, possano sentirsi guidati nella
tempesta e portati al sicuro in porto.
È un grande compito e una grande
responsabilità, e allora chiediti, adesso:
“Dove trovi la Tua ispirazione per essere
Leader”?
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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 efficace, 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.

KARINA TARDINO
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CONOSCI LA TECNICA DELL’INVESTIGATORE?
Ho capito che dovevo cambiare qualcosa,
perché era evidente che il mio approccio era
sbagliato, visto che non ottenevo i risultati desiderati,
perdevo entusiasmo e soprattutto sprecavo gli
anni più belli della mia vita. E’ allora che ho
scoperto la Tecnica dell’Investigatore.

Quando ho iniziato a studiare per sostenere gli
esami universitari, il primo passo che facevo,
era di comprare i libri, gli evidenziatori di tutti i
colori (che belli) e se riuscivo a trovare una
dispensa o dei riassunti che mi agevolavano lo
studio, meglio ancora.
Dopo aver acquistato tutto l’occorrente di cui
avevo bisogno, mi chiudevo nella mia stanza,
con il mio comodo pigiamone e iniziavo a
studiare come una forsennata, dalla mattina
alla sera. Le uniche pause che mi concedevo
erano il pranzo e la cena, per il resto della giornata ero una zombie che passeggiava per casa,
spaventando persino mia mamma che non mi
riconosceva più.
Arrivato il fatidico giorno dell’esame, non solo avevo
perso ogni tipo di energia, in più il voto dell’esame a
volte non rispecchiava le mie aspettative.

L’investigatore è un professionista cui i compiti
principali è raccogliere le informazioni. Le
principali sono due, i documenti (gli indizi) e le
persone (con i loro moventi).
Nel caso dei documenti l’investigatore, cerca
informazioni che portino a prove, sui quotidiani, giornali, archivi e riviste utili al caso, ma
anche e-mail, chat, profili social e attività sul
web di vario genere.
Le persone sono un’altra fonte di informazioni
fondamentali per il caso. Per tale ragione,
l’investigatore passa molto tempo a parlare con
tutti coloro che sono coinvolti, perché in
possesso di informazioni utili o dare indicazioni
rilevanti.
Che vuoi dire Karina?
Voglio dire che devi prepararti, non solo sulla
materia, ma su tutto ciò che vi gravita intorno.
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Del resto come diceva Sun Tzu nell’Arte della
Guerra:
“Gli strateghi vittoriosi hanno già trionfato,
prima ancora di dare battaglia;
i perdenti hanno già dato battaglia, prima
ancora di cercare la vittoria”.

domande più frequenti che stanno a cuore al
docente. Se ancora non lo fai, provaci, scoprirai
un mondo del tutto sconosciuto.
Le persone, che in questo caso giocano un ruolo
fondamentale sono i Professori e gli Studenti.
Nel caso dei professori, usa la tattica dell’investigatore con il taccuino, mettiti seduto nelle
prime file ad una prova d’esame, ascolta le
domande e appuntatele. Ricorda che il prof.
avrà sempre le domande che gli starano più a
cuore, quindi segnatele tutte.

Ti voglio invitare quindi, ad aprire il libro solo
dopo che aver indagato a fondo, proprio come
un investigatore o uno stratega.
Ma come si fa?
Fai come nello sport: studia l’avversario, prepara tatticamente la partita (in questo caso lo
studio) e gioca per vincere!

Nel caso degli studenti, mettiti fuori la porta
come un reporter, focalizza l’attenzione sui
ragazzi che hanno avuto buoni voti, saranno
più propensi a darti informazioni sulle domande di esame e di quali risposte hanno inciso
maggiormente nel voto finale.
Mi raccomando segna tutto. Saranno di grande
aiuto durante lo studio e soprattutto non
perderai tempo a pensare alle risposte giuste.

Calati nei panni dell’investigatore cercando di
racimolare quante più informazioni dai documenti o dalle persone.

Lo step successivo si chiama il semaforo delle
domande:

In questo caso i documenti saranno i vari siti
web o community create appositamente per
gli studenti, in cui si condividono materiali o le

Una volta che hai raccolto tutte le informazioni
e le domande più frequenti, fai una classifica e
dividile in:
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Domande verdi :
sono domande più generiche, che non hanno
un grande impatto sul voto d’esame, ma è
sempre consigliabile leggere la risposta e farsi
un’idea di che cosa parla quell’argomento.
Domande Gialle:
Sono domande di emergenza, in questo caso
scrivi una risposta efficace che possa soddisfare
il prof.
Domande Rosse:
sono le domande specifiche a cui devi scrivere
una risposta perfetta, che lasci a bocca aperta il
prof. e prendere 30.
In questo modo non sarai più dipendente dal
libro, non dovrai più studiare i punti e le virgole
e farti venire l’ansia da prestazione. Sarai tu a
“gestire” il libro e a scegliere cosa e come
studiare e trasformare così il distress (lo stress
negativo) in eustress (lo stress positivo) che ti
dà il divertimento e l’adrenalina giusta per
affrontare l’esame con piena convinzione.

C’è sempre un modo migliore per fare le cose
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